

2

1

file_0.jpg

file_1.wmf


Dipartimento Chirurgico, Medico, Odontoiatrico e di Scienze Morfologiche con interesse Trapiantologico, Oncologico e di Medicina Rigenerativa

								Modena, il 02/12/2014
Prot. N° 1910
(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 del Corso di Perfezionamento “Il caring in oncologia: assistenza infermieristica avanzata” :
insegnamento
SSD
CDP
delibera Struttura 
periodo
CFU
ore
compenso lordo*
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*
VISTO che al momento non è disponibile, all’interno dell’Università, la professionalità richiesta dalle esigenze di cui sopra e che il rimo aviso era andato deserto non avendo avuto domande;
ACCERTATA la copertura finanziaria sul Bilancio 2014 ed in particolare sul budget del Corso;
VISTO l’atto Prot. N° 1665 del 29 /10/2014 con cui è stata bandita la procedura selettiva pubblica, per curriculum vitae – soli titoli, per l’attribuzione dell’incarico di insegnamento su menzionato all’interno del Corso di Perfezionamento in “Il caring in oncologia: assistenza infermieristica avanzata”;
RITENUTO inutile rinominare la commissione che solo per mancanza della domanda non aveva potuto provvedere anche in relazione al suddetto insegnamento;
VISTI gli atti della selezione, per il conferimento di n. uno (01) contratto 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 24.11.2014;
RITENUTO opportuno e necessario provvedere alla stipula dei contratti.
INFORMA
Che dall’esito della selezione è stato individuato quale soggetto esterno in possesso di adeguata professionalità
Insegnamento: Trattamenti farmacologici e non farmacologici del dolore oncologico - MED/45
              COGNOME	NOME			PUNTEGGIO
	Dott. Agnoletti 			vanni			35,00

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.


