
1 
 

 
Dipartimento Chirurgico, Medico, Odontoiatrico e di Scienze Morfologiche 

con interesse Trapiantologico, Oncologico e di Medicina Rigenerativa 
 

        Modena, il 02/12/2014 
Prot. N° 1908 

(AVVISO AL PUBBLICO) 

IL DIRETTORE DEL Dipartimento Chirurgico, Medico, Odontoiatrico e di Scienze Morfologiche 

con interesse Trapiantologico, Oncologico e di Medicina Rigenerativa 
 

VISTO il DPR 22 dicembre 1986 n. 917; 
VISTA la legge 9 maggio 1989, n. 168; 
VISTO il Decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165;  
VISTO la legge 240 del 30.12.2010; 
VISTA la vigente normativa disciplinante la procedura selettiva pubblica per il conferimento di 
incarichi insegnamento nei corsi di perfezionamento e le relative delibere di Dipartimento; 
VISTO che il Dipartimento deve sopperire ad esigenze particolari e contingenti per lo svolgimento di 
insegnamenti Corso di Perfezionamento in “Il caring in oncologia: assistenza infermieristica 

avanzata” 

insegnamento SSD CDP delibera 
Struttura  

periodo CFU ore compenso 
lordo* 

Assistenza 
infermieristica al 
paziente oncologico in 
fase avanzata di 
malattia: modelli 
organizzativi e 
assistenziali 

MED/45 CdP Il caring in 
oncologia: 
assistenza 
infermieristica 
avanzata 

Verbale consiglio 
(16/4/2014) Prot. N. 
793 del 23/05/14 e 
Determina del 
Direttore Prot. N° 
1377 del 
24/09/2014 (2014-
UNMRDMR-0001377) 

Dicembre 
2014  

1 6 540* 

Trattamenti 
farmacologici e non 
farmacologici del 
dolore oncologico 

MED/41 CdP Il caring in 
oncologia: 
assistenza 
infermieristica 
avanzata 

Verbale  del 
16/4/2014 e  
Determina del 
Direttore Prot. N° 
1377 del 24/09/2014  

Gennaio 
2015 

1 6 540* 

Interventi assistenziali 
al paziente oncologico 
in fase attiva di malattia 
basati su evidenze 
scientifiche 

MED/45 CdP Il caring in 
oncologia: 
assistenza 
infermieristica 
avanzata 

Verbale  del 
16/4/2014 e  
Determina del 
Direttore Prot. N° 
1377 del 24/09/2014 ) 
  

Febbraio 
2015 

1 6 540* 

Trattamento dei sintomi 
del paziente oncologico 
in fase avanzata di 
malattia 

MED/06 CdP Il caring in 
oncologia: 
assistenza 
infermieristica 
avanzata 

Verbale  del 
16/4/2014 e  
Determina del 
Direttore Prot. N° 
1377 del 24/09/2014  

Febbraio 
2015 

1 6 540* 

Le reazioni psico-
emotive dell’assistito e 
della famiglia in 
oncologia 

M- 
PSI/08 

CdP Il caring in 
oncologia: 
assistenza 
infermieristica 
avanzata 

Verbale  del 
16/4/2014 e  
Determina del 
Direttore Prot. N° 
1377 del 24/09/2014  

Marzo 
2015 

1 6 540* 

La relazione 
assistenziale 
nell’equipe 
multidisciplinare in 
ambito oncologico  

MED/45 CdP Il caring in 
oncologia: 
assistenza 
infermieristica 
avanzata 

Verbale  del 
16/4/2014 e  
Determina del 
Direttore Prot. N° 
1377 del 24/09/2014  

Marzo 
2015 

1 6 540* 

VISTO che al momento non è disponibile, all’interno dell’Università, la professionalità richiesta dalle 
esigenze di cui sopra; 
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ACCERTATA la copertura finanziaria sul Bilancio 2014 ed in particolare sul budget del Corso; 
VISTO l’atto Prot. N° 1380  del 24 /09/2014 con cui è stata bandita la procedura selettiva pubblica, 
per curriculum vitae – soli titoli, per l’attribuzione di incarichi di insegnamento all’interno del Corso 

di Perfezionamento in “Il caring in oncologia: assistenza infermieristica avanzata” 

VISTI gli atti della selezione, per il conferimento di n. SEI (06) contratti di collaborazione per lo 
svolgimento dell’attività di cui sopra, svolti dalla commissione nominata con atto n. 1547 del 
13.10.2014;  
CONSIDERATI i lavori della Commissione del 3.11.2014 e la segnalazione del Responsabile 
amministrativo relativamente alle tre domande non protocollate ma ritirate e conservate 
direttamente dal Direttore del corso di perfezionamento e valutate dalla commissione come valide 
e rese note alla segreteria del dipartimento solo insieme al verbale; 
VISTA la dichiarazione del Direttore del corso di perfezionamento del 14.11.2014 con cui si spiega 
che le domande sono pervenute in tempo utile allo Stesso e conservate a Reggio Emilia; 
RITENUTE valide le motivazioni addotte dal Direttore del corso di perfezionamento e controllato di 
persona tutta la documentazione relativa alla selezione; 
RITENUTO opportuno e necessario provvedere comunque direttamente alla stipula dei contratti. 

INFORMA 
Che dall’esito della selezione sono stati individuati quale soggetti esterni in possesso di adeguata 
professionalità 
Insegnamento: Assistenza infermieristica al paziente oncologico in fase avanzata di malattia: modelli 

organizzativi e assistenziali - MED/45 
              COGNOME NOME   PUNTEGGIO 

 Dott. CHECCHI    ELEONORA   23,50 

 Dott. ALBINO    SABATO     4,00 
Insegnamento: Interventi assistenziali al paziente oncologico in fase attiva di malattia basati su evidenze 

scientifiche - MED/35 
               COGNOME NOME   PUNTEGGIO 

 DOTT. BOTTI    STEFANO  28,00 

 DOTT. CHECCHI    ELEONORA   23,50 

 DOTT. ALBINO    SABATO     4,00 
Insegnamento: Le reazioni psico-emotive dell’assistito e della famiglia in oncologia - MED/45 
               COGNOME NOME   PUNTEGGIO 

 DOTT. DI LEO    SILVIA   41,00  
Insegnamento: La relazione assistenziale nell’equipe multidisciplinare in ambito oncologico –MED45 
               COGNOME NOME   PUNTEGGIO 

 DOTT. COCCHI    MAURIZIO  15,00  

 DOTT. ALBINO    SABATO     4,00 
Insegnamento: Trattamento dei sintomi del paziente oncologico in fase avanzata di malattia: MED/06 

 DOTT. MANNI    ANTONIO     28,00 
 

Relativamene all’insegnamenteo: Trattamenti farmacologici e non farmacologici del dolore 
oncologico non è pervenuta alcuna domanda per cui si è provveduto a ribandire l’insegnamento. 
 
 
 

Il Direttore del Dipartimento 
( f.to Prof. Anto de Pol ) 

 
 
 
 
 
Il presente provvedimento è impugnabile, nei termini di rito, davanti al Tribunale Amministrativo 
Regionale per la Emilia Romagna, sede di Bologna, strada Maggiore 33, 40100 Bologna. 


