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

Prot. N° _1186  Modena, il  26.08.2014

 (Avviso al pubblico – approvazione atti)

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;
VISTO il Regolamento di Ateneo  e la normativa disciplinante la procedura selettiva pubblica per il conferimento di incarichi di collaborazione  e di incarichi di insegnamento e valutata la necessità degli stessi; 
VISTO l’avviso prot. 719 del 06.05.2014 con il quale è stata indetta una procedura selettiva pubblica, per soli titoli, per il conferimento/attribuzione di incarichi di insegnamento nel Master in “Wound care” da attribuirsi ai vincitori delle stesse mediante decreti ovvero contratti di diritto privato di lavoro autonomo, per l’anno accademico 2013/15, incarichi di collaborazione inerente lo svolgimento di attività di insegnamento come sotto riportato:
INSEGNAMENTO
SSD
PERIODO
CFU
ORE
COMPENSO LORDO
EBP e ricerca bibliografica gestione di piattaforme di discussione
MED/45
Settembre 2014  - ottobre 2015
4
24
4.320,00
Tecnologia delle medicazioni
MED/35
ottobre  - novembre 2014
3
20
3.600,00
Ricerca infermieristica redazione di articolo scientifico
MED/45
ottobre  - novembre 2014
3
20
3.600,00
Incarichi di insegnamento ufficiale all’interno del Master con direttore la prof.  Cristina Magnoni, affisso all’Albo Ufficiale di Ateneo;
VISTI gli atti della selezione per il conferimento di contratti di collaborazione per l’attribuzione di incarichi di insegnamento di cui sopra
INFORMA
che dall’esito della selezione sono stati individuati quali soggetti esterni in possesso di adeguata professionalità: 
Insegnamento: EBP e ricerca bibliografica gestione di piattaforme di discussione - MED/45
Dott. Amendolara		 Rocco 		56,00
	Dott. mAGNANI			 DANIELA 		20,75

Insegnamento: Tecnologia delle medicazioni - MED/35
Dott. Greco 			Alessandro 		65,00

Insegnamento: Ricerca infermieristica redazione di articolo scientifico - MED/45
Dott. WERTZBERGER ROWAN	Sara			48,50


IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
(Prof. Anto de Pol )

