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UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO EMILIA
DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOMEDICHE, METABOLICHE E NEUROSCIENZE

								Modena, il  04.08.2015
Prot. N° 767 

					(AVVISO AL PUBBLICO)
IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOMEDICHE METABOLICHE E NEUROSCIENZE

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, in particolare l’art. 7; 
VISTO la legge 240 del 30.12.2010 ed in particolare l’art. 18;
 ACCERTATA la copertura finanziaria sul budget del dipartimento del dottorato di Ricerca in Medicina Clinica e Sperimentale;
VISTO l’atto n.702 del 15.07.2015 con cui è stata bandita la procedura selettiva per il conferimento di incarichi di docenza di didattica integrativa/esercitazioni/conduzioni di laboratorio anche a titolo gratuito da attribuirsi mediante contratti di diritto privato di lavoro autonomo, per le esigenze del Dipartimento di Scienze Biomediche, Metaboliche e Neuroscienze per il Corso di Dottorato in Clinical and Esperimental Medicine (CEM) – Medicina Clinica e Sperimentale  l’anno accademico 2014/2015.
VISTI gli atti della selezione, per il conferimento di n.1 contratto di collaborazione per lo svolgimento dell’attività di cui sopra, svolti dalla commissione nominata con atto n.  739 del 27.07.2015; 
RITENUTO opportuno provvedere.

INFORMA

che la selezione ha prodotto il seguente esito:	

              COGNOME	NOME			PUNTEGGIO
 GABBI			                  CHIARA	 	     29/30	    


DETERMINA

di conferire, alla dott.ssa Chiara Gabbi l’incarico di didattica integrativa per il seguente insegnamento:


insegnamento
periodo
ore
compenso lordo collaboratore
 VINCITORE
 How to write a winning grant application (come scrivere un progetto di ricerca di successo)
21-23/09/2015 e 1-2/10/2015 
35 
€ 4750,00
 Dott.ssa Chiara Gabbi

a mezzo di contratto di lavoro autonomo occasionale.  


Il Direttore del Dipartimento
( Prof. Carlo Aldolfo Porro)
                                                                                          F.to Carlo Adolfo Porro

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.


