
 
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO EMILIA 

DIPARTIMENTO DI SCIENZE CHIMICHE E GEOLOGICHE 
     

 Modena,  2 settembre  2015 
Repertorio n. 22/2015 

   
Prot. nr. 702 
 
 

  (AVVISO AL PUBBLICO) 
 

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI SCIENZE CHIMICHE  
E GEOLOGICHE 

 
VISTA la legge 9 maggio 1989, n. 168; 
VISTA la L. 30 Dicembre 2010 n. 240 ed in particolare l’art. 23;  
VISTA la delibera del Consiglio del DIPARTIMENTO DI SCIENZE CHIMICHE E 
GEOLOGICHE del 28 maggio 2015 con la quale è stata autorizzata la presente 
procedura; 
VISTO l’avviso prot. n. 578/2015 del 9.7.2015 con  il quale è stata indetta una 
procedura selettiva pubblica, per soli titoli, per l’attribuzione di attività didattica 
integrativa per il precorso di chimica per gli insegnamenti di Chimica generale e 
chimica per i Corsi di Laurea in Scienze geologiche e Scienze naturali per l’a.a. 
2015/16; 
VISTI gli atti della commissione per il conferimento dell’attività didattica integrativa 
per i precorso di chimica per gli insegnamenti di Chimica generale e di Chimica per 
i Corsi di Laurea in Scienze Geologiche e Scienze Naturali per l’a.a. 2015/16; 
 

INFORMA 
 
che la selezione per l’attribuzione di attività didattica integrativa per il precorso di 
chimica per gli insegnamenti di Chimica generale e di Chimica per i Corsi di Laurea 
in Scienze Geologiche e Scienze Naturali per l’a.a. 2015/16; 
 
ha prodotto il seguente esito:  
 

1. Valentina Nicolini – punteggio 65;   

2.  Paolo Marchesi – punteggio 56;  
    

                          
 

DICHIARA 
 

che la Dott.ssa Valentina Nicolini, nata a Modena (MO) il 03/01/1987, risulta vincitrice della 
procedura bandita con avviso prot. n. 578/2015 del 9.7.2015. 
 
E’ utilmente collocato nella graduatoria di merito il sottoelencato candidato   

1. Paolo Marchesi – punteggio 56; 
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DETERMINA 
 

di conferire, alla Dott.ssa Valentina Nicolini l’attività di didattica integrativa per il 
precorso di chimica per gli insegnamenti di Chimica general e di Chimica per i Corsi 
di Laurea in Scienze Geologiche e Scienze Naturali per l’a.a. 2015/16 – consistente 
in 24 ore – 3 CFU – con un compenso lordo comprensivo degli oneri a carico 
dell’Ateneo pari a € 960,00. 
 

 

 
Il Direttore del Dipartimento 

(Prof.ssa Maria Franca BRIGATTI) 
                                                    F.to Maria Franca BRIGATTI 
 
 
 
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. 
 


