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Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia 

DIPARTIMENTO di MEDICINA DIAGNOSTICA, CLINICA e di SANITA’ PUBBLICA 

 

 
 

         

Prot. N° 731 del 16/09/2015.. 

 (AVVISO AL PUBBLICO) 
 

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO di MEDICINA DIAGNOSTICA, CLINICA e di SANITA’ PUBBLICA 

 
VISTA  la legge 9 maggio 1989, n. 168; 

VISTO  il Regolamento Master emanato con D.R. n.4 del 03 maggio 2013 ;  

VISTO il Regolamento didattico di Ateneo, D.R. del 31 marzo 2008 n. 110, approvato con delibera del Senato 

Accademico; 

VISTA   la legge 30 dicembre 2010, n. 240; 

VISTO  il verbale della seduta del 21/07/2015 del Consiglio di Dipartimento di Medicina Diagnostica, Clinica e 

di Sanità Pubblica che ha approvato l’emanazione di n. 4 bandi di selezione pubbliche, per soli titoli, 

per il conferimento di incarichi di insegnamento nell’ambito del Master di II° Livello in “Metodi e 
strumenti per l’insegnamento della medicina generale nelle cure primarie” anno accademico  

2014-2015,” e che ha nominato la commissione per la formulazione delle relative  proposte di 

graduatorie; 

VISTO  l’atto prot. n. 628 del 03/08/2015 con cui è stata bandita la selezione pubblica, per soli titoli, per il 

conferimento di incarichi di insegnamento  
 

INSEGNAMENTO SSD MASTER  DELIBERA 
STRUTTURA 
DIDATTICA 

PERIODO CFU ORE COMPENSO 
LORDO 

Metodi e strumenti 

per l’appropriatezza 

diagnostica e 

terapeutica 

MED/09 Metodi e 
strumenti per 
l’insegnamento 
della medicina 
generale nelle 
cure primarie 

21/07/2015 Settembre 

2015-  

Dicembre

2016 

 20 3.000,00 € 

 
  

VISTI i verbali della seduta del 11/09/2015 della predetta Commissione; 

 
INFORMA 

che la selezione per l’attribuzione di un incarico di insegnamento all’interno del Master di II° Metodi e strumenti 

per l’insegnamento della medicina generale nelle cure primarie” anno accademico  2014-2015  ha prodotto il 

seguente esito: 

    

              COGNOME NOME  PUNTEGGIO 

CAPELLI ORESTE 70 

                                                                                             
APPROVA  

la suddetta graduatoria sotto condizione dell'accertamento dei requisiti richiesti per la stipula del contratto; 
DETERMINA 

di conferire, al Dott. Oreste Capelli, l’incarico per lo svolgimento dell’incarico di insegnamento “Metodi e 

strumenti per l’appropriatezza diagnostica e terapeutica” a mezzo di contratto di collaborazione 

occasionale/prestazione d’opera per lavoro autonomo professionale della durata di 20 (Venti) ore e per un 

compenso lordo lavoratore di € 3.000,00 = (Euro Tremila/00 ). 

Il presente provvedimento è impugnabile nei termini di rito, davanti alla autorità giudiziaria competente. 
Il Direttore del Dipartimento 

(Prof. Stefano Sacchi ) 
f.to Stefano Sacchi 


