
 

 

 
 

DELIBERAZIONE CONSILIARE 
 

 

N° 24/2020 OGGETTO: Progetto Biologia con curvatura biomedica-  

                                           Ratifica della Convenzione con il Liceo  
                                           Scientifico Buonarroti di Monfalcone (GO)  
 
 

L’anno 2020 il giorno 24 del mese di settembre 2020, alle ore 20.30, in modalità videoconferenza 

con applicativo Cisco Webex meet, causa emergenza Covid-19, si è riunito il Consiglio dell’Ordine: 

 

              PRESENTI           ASSENTI 
 

Dr.ssa Roberta Chersevani               Presidente                (_____X______)   (_____________) 

Dr.      Albino Visintin                     VicePresidente         (_____X______)  (_____________) 

Dr.      Antonio Colonna         Segretario         (______X_____)   (_____________)  

Dr.ssa Liliana Foghin                       Tesoriere                 (_____X______)   (_____________) 

Dr.ssa Manuela Bosco        Consigliere              (______X_____)   (_____________) 

Dr.      Fulvio Calucci                       Consigliere             (______X____)    (_____________) 

Dr.ssa Teresa Carbone        Consigliere              (______X_____)   (_____________) 

Dr.      Paolo Coprivez                     Consigliere  Od.      (_____X_____)    (_____________) 

Dr.      Gianfranco Ferrari        Consigliere  Od.      (____________)   (_______X_____)  

Dr.ssa Francesca Medeot        Consigliere              (____________)   (_______X_____) 

Dr.ssa Laura Zulli        Consigliere              (_____X______)   (_____________) 

 

REVISORI DEI CONTI 
Dr.ssa Marcella Bernardi  Presidente                (____________)   (_______X_____) 

Dr Romano Guerra   Componente           (_____X______)   (_____________) 

Dr.ssa Leila Tomasin   Componente           (______X_____)   (_____________) 

Dr Walter Ziani   Revisore supplente   (____________)   (_______X_____) 

 
 

 

La Dr.ssa Roberta Chersevani, dato atto dell’esistenza del numero legale richiesto per la 

validità della riunione, assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta. 

 

Le funzioni di Segretario vengono esercitate dal Dr Antonio Colonna. 
 

Il Consiglio Direttivo dell’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia 

di Gorizia nella riunione del 24 settembre 2020 

 

Visto il Protocollo d’intesa n. 3095 d.d. 21/03/2017 teso a promuovere la diffusione nei licei 

scientifici del percorso di orientamento di “Biologia con curvatura biomedica” tra Ministero 

dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici 

Chirurghi e degli Odontoiatri; 

 

 



 

 

 

 

Preso atto dell’avviso pubblico MIUR n. 10403 del 24/06/2020 con cui è stata avviata la procedura 

di individuazione dei licei classici e scientifici in cui attivare dall’anno scolastico 2020-2021 il 

percorso di orientamento “Biologia con curvatura biomedica” e del Decreto Dirigenziale MIUR n. 

893 de. 27/07/2020 con cui questi licei sono stati individuati. 

 

Considerato che l’I.S.I.S. M. Buonarroti di Monfalcone (GO) è stato selezionato per dare 

attuazione al percorso congiuntamente all’Ordine dei Medici della Provincia di Gorizia, per il 

triennio 2020-2023; 

 

Preso atto che in data 21 settembre 2020 il Presidente dell’Ordine Dr.ssa Roberta Chersevani e il 

Dirigente scolastico dell’I.S.I.S. M. Buonarroti Dott. Vincenzo Caico hanno sottoscritto la 

Convenzione per lo svolgimento del percorso laboratoriale nell’ambito del percorso nazionale di 

potenziamento-orientamento “Biologia con curvatura biomendica” 
 

Visto l’art. 4 punto 5 della Convenzione stessa che prevede l’individuazione da parte dell’Ordine di 

una figura medica con il ruolo di referente del progetto quale coordinatore delle attività per la parte 

medica 

 

Ritenuta la propria competenza 

 

DELIBERA 

 

di ratificare la sottoscrizione della Convenzione per lo svolgimento del percorso laboratoriale 

nell’ambito del percorso nazionale di potenziamento-orientamento “Biologia con curvatura 

biomendica” siglata dal Presidente dell’Ordine Dr.ssa Chersevani con l’'I.S.I.S. M. Buonarroti di 

Monfalcone, dando mandato all’esecuzione di quanto previsto all’art. 4 della suddetta Convenzione; 

 

di nominare quale referente del progetto e coordinatore delle attività per la parte medica gestita 

dall’OMCeO di Gorizia il Dr Fulvio Calucci, Consigliere dell’Ordine. 

 

 

LETTO CONFERMATO E SOTTOSCRITTO 

 

 

         IL SEGRETARIO                   IL PRESIDENTE  

      Dott. Antonio Colonna                Dott.ssa Roberta Chersevani  
 

 

 

 

 

 

 

 

Copia conforme all’originale sottoscritto e conservato presso la sede dell’OMCeO di Gorizia, 
pubblicata in formato aperto ex art. 35, lett. f, L. 190/12. 
 


