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

								Modena, il 27.08.2014
Prot. N° 1194
 (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 Master e le relative delibere di Dipartimento;
VISTO che il Dipartimento deve sopperire ad esigenze particolari e contingenti per lo svolgimento di insegnamenti nel Master in “Wound care”:
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
VISTO che al momento non è disponibile, all’interno dell’Università, la professionalità richiesta dalle esigenze di cui sopra;
ACCERTATA la copertura finanziaria sul Bilancio 2014 ed in particolare sul budget del Master;
VISTO l’atto n. 719 del 06.05.2014 con cui è stata bandita la procedura selettiva pubblica, per curriculum vitae – soli titoli, per l’attribuzione di incarichi di insegnamento all’interno del Master in “Wound care;
VISTI gli atti della selezione, per il conferimento di n.3 contratti di collaborazione per lo svolgimento dell’attività di cui sopra, svolti dalla commissione nominata con atto n. 853 del 30.05.2014; 
RITENUTO opportuno e necessario provvedere.
INFORMA
che la selezione per l’attribuzione di un incarico di insegnamento all’interno del Master in “Wound care” ha prodotto il seguente esito:
Insegnamento: EBP e ricerca bibliografica gestione di piattaforme di discussione - MED/45
              COGNOME	NOME			PUNTEGGIO
	Dott. Amendolara		 Rocco 		56,00
	Dott. mAGNANI			 DANIELA 		20,75


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

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



DETERMINA

di conferire, al dott. Amendolara Rocco, l’incarico per lo svolgimento dell’incarico di insegnamento EBP e ricerca bibliografica gestione di piattaforme di discussione MED/45 a mezzo di contratto di lavoro autonomo di collaborazione coordinata e continuativa della durata di 24 ore ( ventiquatttro)  e per un compenso lordo lavoratore di € 4.320,00 = (Euro quatromilatrecentoventi/00 ).

	di conferire, al dott. GRECO Alessandro, l’incarico per lo svolgimento dell’incarico di insegnamento Tecnologia delle medicazioni MED/35 a mezzo di contratto di lavoro autonomo di collaborazione/prestazione d’opera per lavoro autonomo professionale della durata di 20 ore ( venti )  e per un compenso lordo lavoratore di € 3.600,00 = (Euro tremilaseicento/00 ).


di conferire, alla dott.ssa WERTZBERGER ROWAN Sara, l’incarico per lo svolgimento dell’incarico di insegnamento Ricerca infermieristica redazione di articolo scientifico MED/45 a mezzo di contratto di lavoro autonomo di collaborazione/prestazione d’opera per lavoro autonomo professionale della durata di 20 ore ( venti )  e per un compenso lordo lavoratore di € 3.600,00 = (Euro tremilaseicento/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.

