
 
Modena, il 11.01.2017 
Prot. n. 61 

 (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 didattica 
integrativa nel Master universitario di primo livello in Grave Cerebrolesione Acquisita (GCA): progetto 
riabilitativo con approccio interdisciplinare – a.a. 2016/2017: 
 

INSEGNAMENTO SSD ore 
Compenso 

lordo (Euro)* 
Periodo 

Anatomia patologica,, fisiopatologia degli stati di coma: il ruolo del 
rianimatore 

MED/41 8 880,00 
Gennaio-Marzo 

2017 

Gestione del team riabilitativo, aspetti etici e psicologici del progetto: le 
small techniques introduzione 

M-PSI/01 8 880.00 
Gennaio-Marzo 

2017 

Gestione del team riabilitativo, aspetti etici e psicologici del progetto: le 
small techniques  

M-PSI/01 8 880,00 
Gennaio-Marzo 

2017 

Anatomia patologica, fisiopatologia degli stati di coma: il ruolo del 
neurochirurgo 

MED/27 2 220,00 
Gennaio-Marzo 

2017 

Anatomia patologica, fisiopatologia degli stati di coma: l’idrocefalo MED/26 2 220,00 
Gennaio-Marzo 

2017 

Anatomia patologica, fisiopatologia degli stati di coma: il ruolo del 
logopedista 

MED/50 9 990,00 
Gennaio-Marzo 

2017 

Anatomia patologica,, fisiopatologia degli stati di coma: il ruolo del 
neuroradiologo 

MED/37 4 440,00 
Gennaio-Marzo 

2017 

Problematiche motorie e principi di trattamento neuromotorio nei DOC: 
il ruolo del fisioterapista 

MED/48 8 880,00 
Gennaio-Marzo 

2017 

Problematiche motorie e principi di trattamento neuromotorio nei DOC: 
il ruolo del neurofisiologo 

BIO/09 4 440,00 
Gennaio-Marzo 

2017 

Problematiche motorie e principi di trattamento neuromotorio nei DOC: 
il ruolo del fisiatra 

MED/34 4 440,00 
Gennaio-Marzo 

2017 

Problematiche motorie e principi di trattamento neuromotorio nei DOC: 
il concetto Bobath 

MED/48 8 880,00 
Gennaio-Marzo 

2017 

Problematiche motorie e principi di trattamento neuromotorio nei DOC: 
il ruolo della percezione 1 

MED/48 4 440,00 
Gennaio-Marzo 

2017 

Problematiche motorie e principi di trattamento neuromotorio nei DOC: 
il ruolo della percezione 2 

MED/48 4 440,00 
Gennaio-Marzo 

2017 

Problematiche motorie e principi di trattamento neuromotorio nei DOC: 
i neuroni mirror 

BIO/09 4 440.00 
Gennaio-Marzo 

2017 

La disfagia neurogena: principi di diagnosi, gestione e riabilitazione. Il 
ruolo del logopedista 

MED/50 8 880,00 
Aprile-Maggio 

2017 

La disfagia neurogena: principi di diagnosi, gestione e riabilitazione. La 
valutazione strumentale 

MED/32 2 220,00 
Aprile-Maggio 

2017 

La valutazione strumentale della disfagia: il ruolo del foniatra MED/32 2 220,00 
Aprile-Maggio 

2017 



 

INSEGNAMENTO SSD ore 
Compenso 

lordo (Euro)* 
Periodo 

Fisioterapia respiratoria nei DOC: il ruolo dell’infermiere MED/45 4 440,00 
Aprile-Maggio 

2017 

Fisioterapia respiratoria nei DOC MED/48 14 1540,00 
Aprile-Maggio 

2017 

Le alterazioni dello stato di coscienza (DOC).  Principi di valutazione. 
La gestione farmacologica 

MED/26 2 220,00 
Aprile-Maggio 

2017 

Problematiche motorie e principi di trattamento neuromotorio nei DOC: 
la terapia occupazionale 

MED/48 8 880,00 
Aprile-Maggio 

2017 

Problematiche motorie e principi di trattamento neuromotorio nei DOC: 
disturbi visivi. 

MED/30 2 220,00 
Aprile-Maggio 

2017 

Problematiche motorie e principi di trattamento neuromotorio nei DOC: 
il ruolo della chirurgia oftalmologica 

MED/30 2 220,00 
Aprile-Maggio 

2017 

Problematiche motorie e principi di trattamento neuromotorio nei DOC: 
il ruolo dell’ortottista 

MED/50 4 440,00 
Aprile-Maggio 

2017 

 
 
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 2016 ed in particolare sul budget del Master; 
VISTO l’atto n. 2452 del 30.11.2016 con cui è stata bandita la procedura selettiva pubblica, per curriculum vitae – 
soli titoli, per l’attribuzione di incarichi di didattica integrativa all’interno del Master universitario di primo livello in 
Riabilitazione Infantile e Metodologia della Ricerca, a.a. 2015-16 
VISTI gli atti della selezione, per il conferimento di n. 24 incarichi prestazione di lavoro autonomo 
occasionale/prestazione d’opera per lavoro autonomo professionale per lo svolgimento dell’attività di cui sopra, 
svolti dalla commissione nominata con atto n. 2615 del 22.12.2016;  
RITENUTO opportuno e necessario provvedere. 

INFORMA 
 

che la selezione per l’attribuzione di incarichi di didattica integrativa all’interno del Master universitario di primo 
livello in Grave Cerebrolesione Acquisita (GCA): progetto riabilitativo con approccio interdisciplinare – a.a. 
2016/2017 ha prodotto il seguente esito: 
 

INSEGNAMENTO SSD ore 
Compenso 

lordo (Euro)* 
Periodo docente 

punteggio 

totale 

Anatomia patologica, fisiopatologia degli 

stati di coma: il ruolo del rianimatore 
MED/41 8 € 880,00 

Gennaio-

Marzo 2017 
nessun candidato - 

Gestione del team riabilitativo, aspetti etici e 

psicologici del progetto: le small techniques 

introduzione 

M-

PSI/01 
8 € 880,00 

Gennaio-

Marzo 2017 

BETTINELLI Silvio 22,5 

FERRARINI 

Annalisa 
21 

Gestione del team riabilitativo, aspetti etici e 

psicologici del progetto: le small techniques  

M-

PSI/01 
8 € 880,00 

Gennaio-

Marzo 2017 

DE GIOVANNI 

Valeria 
25 

STOCHINO 

Emanuele 
24 

FERRARINI 

Annalisa 
21 

Anatomia patologica, fisiopatologia degli 

stati di coma: il ruolo del neurochirurgo 
MED/27 2 € 220,00 

Gennaio-

Marzo 2017 
nessun candidato - 

Anatomia patologica, fisiopatologia degli 

stati di coma: l’idrocefalo 
MED/26 2 € 220,00 

Gennaio-

Marzo 2017 
LA PORTA Fabio 30 

Anatomia patologica, fisiopatologia degli 

stati di coma: il ruolo del logopedista 
MED/50 9 € 990,00 

Gennaio-

Marzo 2017 

REVERBERI 

Cristina 
25 

Anatomia patologica, fisiopatologia degli 

stati di coma: il ruolo del neuroradiologo 
MED/37 4 € 440,00 

Gennaio-

Marzo 2017 
MAGGI Massimo 23 



 

INSEGNAMENTO SSD ore 
Compenso 

lordo (Euro)* 
Periodo docente 

punteggio 

totale 

Problematiche motorie e principi di 

trattamento neuromotorio nei DOC: il ruolo 

del fisioterapista 

MED/48 8 € 880,00 
Gennaio-

Marzo 2017 

GRILLENZONI 

Maria Grazia 
23 

Problematiche motorie e principi di 

trattamento neuromotorio nei DOC: il ruolo 

del neurofisiologo 

BIO/09 4 € 440,00 
Gennaio-

Marzo 2017 
ROZZI Stefano 29 

Problematiche motorie e principi di 

trattamento neuromotorio nei DOC: il ruolo 

del fisiatra 

MED/34 4 € 440,00 
Gennaio-

Marzo 2017 
nessun candidato - 

Problematiche motorie e principi di 

trattamento neuromotorio nei DOC: il 

concetto Bobath 

MED/48 8 € 880,00 
Gennaio-

Marzo 2017 
MAGRI Alba 19 

Problematiche motorie e principi di 

trattamento neuromotorio nei DOC: il ruolo 

della percezione 1 

MED/48 4 € 440,00 
Gennaio-

Marzo 2017 
MARMIROLI Giulia 20 

Problematiche motorie e principi di 

trattamento neuromotorio nei DOC: il ruolo 

della percezione 2 

MED/48 4 € 440,00 
Gennaio-

Marzo 2017 

ARDEMAGNI 

Marco 
21 

Problematiche motorie e principi di 

trattamento neuromotorio nei DOC: i neuroni 

mirror 

BIO/09 4 € 440,00 
Gennaio-

Marzo 2017 
ROZZI Stefano 29 

La disfagia neurogena: principi di diagnosi, 

gestione e riabilitazione. Il ruolo del 

logopedista 

MED/50 8 € 880,00 
Aprile-

Maggio 2017 

REVERBERI 

Cristina 
25 

La disfagia neurogena: principi di diagnosi, 

gestione e riabilitazione. La valutazione 

strumentale 

MED/32 2 € 220,00 
Aprile-

Maggio 2017 
nessun candidato - 

La valutazione strumentale della disfagia: il 

ruolo del foniatra 
MED/32 2 € 220,00 

Aprile-

Maggio 2017 
nessun candidato - 

Fisioterapia respiratoria nei DOC: il ruolo 

dell’infermiere 
MED/45 4 € 440,00 

Aprile-

Maggio 2017 
MAGNANI Daniela 25 

Fisioterapia respiratoria nei DOC MED/48 14 € 1.540,00 
Aprile-

Maggio 2017 
LAZZERI Marta 25 

Le alterazioni dello stato di coscienza 

(DOC).  Principi di valutazione. La gestione 

farmacologica 

MED/26 2 € 220,00 
Aprile-

Maggio 2017 

LOMBARDI 

Francesco 
30 

Problematiche motorie e principi di 

trattamento neuromotorio nei DOC: la 

terapia occupazionale 

MED/48 8 € 880,00 
Aprile-

Maggio 2017 
IANES Patrizia 26 

Problematiche motorie e principi di 

trattamento neuromotorio nei DOC: disturbi 

visivi. 

MED/30 2 € 220,00 
Aprile-

Maggio 2017 
CHIARI Margherita 30 

Problematiche motorie e principi di 

trattamento neuromotorio nei DOC: il ruolo 

della chirurgia oftalmologica 

MED/30 2 € 220,00 
Aprile-

Maggio 2017 
CHIARI Margherita 30 

Problematiche motorie e principi di 

trattamento neuromotorio nei DOC: il ruolo 

dell’ortottista 

MED/50 4 € 440,00 
Aprile-

Maggio 2017 
MANCIOPPI Silvia 25,5 

 

- che per gli insegnamenti dal titolo: 

 Anatomia patologica, fisiopatologia degli stati di coma: il ruolo del rianimatore; 

 Anatomia patologica, fisiopatologia degli stati di coma: il ruolo del neurochirurgo; 

 La disfagia neurogena: principi di diagnosi, gestione e riabilitazione. La valutazione strumentale; 



 
 La valutazione strumentale della disfagia: il ruolo del foniatra; 

 non sono pervenute domande,  

- che per l’insegnamento “Problematiche motorie e principi di trattamento neuromotorio nei DOC: il ruolo del 

fisiatra” è pervenuta una sola domanda ritenuta però dalla commissione non ammissibile in quanto giunta oltre i 

termini previsti da bando. 

 

 
DETERMINA 

 di conferire, al dott. BETTINELLI Silvio l’incarico per lo svolgimento dell’incarico di didattica integrativa 

nell’ambito dell’insegnamento ‘ Gestione del team riabilitativo, aspetti etici e psicologici del progetto: 

le small techniques introduzione (M-PSI/01) a mezzo di contratto di prestazione di lavoro autonomo 

occasionale della durata di 8 ore (OTTO) e per un compenso lordo lavoratore di € 880,00 (Euro  

OTTOCENTOTTANTA/00); 

 di conferire, alla dott.ssa DE GIOVANNI Valeria l’incarico per lo svolgimento dell’incarico di didattica 

integrativa nell’ambito dell’insegnamento ‘Gestione del team riabilitativo, aspetti etici e psicologici del 

progetto: le small techniques (M-PSI/01) a mezzo di contratto di prestazione di lavoro autonomo 

professionale della durata di 8 ore (OTTO)  e per un compenso lordo lavoratore di € 880,00 (Euro  

OTTOCENTOTTANTA/00); 

 di conferire, al dott. LA PORTA Fabio l’incarico per lo svolgimento dell’incarico di didattica integrativa 

nell’ambito dell’insegnamento ‘Anatomia patologica, fisiopatologia degli stati di coma: l’idrocefalo 

(MED/26) a mezzo di contratto di prestazione di lavoro autonomo occasionale della durata di 2 ore (DUE)  

e per un compenso lordo lavoratore di €  220,00 (Euro DUECENTOVENTI/00); 

 di conferire, alla dott.ssa REVERBERI Cristina l’incarico per lo svolgimento dell’incarico di didattica 

integrativa nell’ambito dell’insegnamento ‘Anatomia patologica, fisiopatologia degli stati di coma: il 

ruolo del logopedista (MED/50) a mezzo di contratto di prestazione di lavoro autonomo occasionale della 

durata di 9 ore (NOVE) e per un compenso lordo lavoratore di €  990,00 (Euro  NOVECENTONOVANTA 

/00); 

 di conferire, al dott. MAGGI Massimo l’incarico per lo svolgimento dell’incarico di didattica integrativa 

nell’ambito dell’insegnamento ‘ Anatomia patologica,, fisiopatologia degli stati di coma: il ruolo del 

neuroradiologo (MED/37) a mezzo di contratto di prestazione di lavoro autonomo professionale della 

durata di 4 ore (QUATTRO) e per un compenso lordo lavoratore di € 440,00 (Euro  

QUATTROCENTROQUARANTA/00); 

 di conferire, alla dott.ssa GRILLENZONI Maria Grazia l’incarico per lo svolgimento dell’incarico di didattica 

integrativa nell’ambito dell’insegnamento ‘Problematiche motorie e principi di trattamento 

neuromotorio nei DOC: il ruolo del fisioterapista (MED/48) a mezzo di contratto di prestazione di lavoro 

autonomo occasionale della durata di 8 ore (OTTO) e per un compenso lordo lavoratore di €  880,00 (Euro  

OTTOCENTOTTANTA/00); 

 di conferire, al dott. ROZZI Stefano l’incarico per lo svolgimento dell’incarico di didattica integrativa 

nell’ambito dell’insegnamento ‘Problematiche motorie e principi di trattamento neuromotorio nei 

DOC: il ruolo del neurofisiologo (BIO/09) a mezzo di contratto di prestazione di lavoro autonomo 

occasionale della durata di 4 ore (QUATTRO)  e per un compenso lordo lavoratore di €  440,00 (Euro  

QUATTROCENTROQUARANTA/00); 

 di conferire, alla dott.ssa MAGRI Alba l’incarico per lo svolgimento dell’incarico di didattica integrativa 

nell’ambito dell’insegnamento ‘Problematiche motorie e principi di trattamento neuromotorio nei 

DOC: il concetto Bobath (MED/48) a mezzo di contratto di prestazione di lavoro autonomo professionale 



 
della durata di 8 ore (OTTO)  e per un compenso lordo lavoratore di €  880,00 (Euro  

OTTOCENTOTTANTA/00); 

 di conferire, alla dott.ssa  MARMIROLI Giulia l’incarico per lo svolgimento dell’incarico di didattica 

integrativa nell’ambito dell’insegnamento ‘Problematiche motorie e principi di trattamento 

neuromotorio nei DOC: il ruolo della percezione 1 (MED/48) a mezzo di contratto di prestazione di 

lavoro autonomo occasionale della durata di 4 ore (QUATTRO)  e per un compenso lordo lavoratore di €  

440,00  = (Euro  QUATTROCENTROQUARANTA/00); 

 di conferire, al dott. ARDEMAGNI Marco l’incarico per lo svolgimento dell’incarico di didattica integrativa 

nell’ambito dell’insegnamento ‘Problematiche motorie e principi di trattamento neuromotorio nei 

DOC: il ruolo della percezione 2 (MED/48) a mezzo di contratto di prestazione di lavoro autonomo 

professionale della durata di 4 ore (QUATTRO)  e per un compenso lordo lavoratore di €  440,00 (Euro  

QUATTROCENTROQUARANTA/00); 

 di conferire, al dott. ROZZI Stefano l’incarico per lo svolgimento dell’incarico di didattica integrativa 

nell’ambito dell’insegnamento ‘Problematiche motorie e principi di trattamento neuromotorio nei 

DOC: i neuroni mirror (BIO/09) a mezzo di contratto di prestazione di lavoro autonomo occasionale della 

durata di 4 ore (QUATTRO) e per un compenso lordo lavoratore di € 440,00 (Euro  

QUATTROCENTROQUARANTA/00); 

 di conferire, alla dott.ssa REVERBERI Cristina l’incarico per lo svolgimento dell’incarico di didattica 

integrativa nell’ambito dell’insegnamento ‘La disfagia neurogena: principi di diagnosi, gestione e 

riabilitazione. Il ruolo del logopedista (MED/50) a mezzo di contratto di prestazione di lavoro autonomo 

occasionale della durata di 8 ore (OTTO)  e per un compenso lordo lavoratore di €  880,00 (Euro  

OTTOCENTOTTANTA/00); 

 di conferire, alla dott.ssa MAGNANI Daniela l’incarico per lo svolgimento dell’incarico di didattica 

integrativa nell’ambito dell’insegnamento ‘Fisioterapia respiratoria nei DOC: il ruolo dell’infermiere 

(MED/45 ) a mezzo di contratto di prestazione di lavoro autonomo occasionale della durata di 4 ore 

(QUATTRO) e per un compenso lordo lavoratore di €  440,00  = (Euro QUATTROCENTROQUARANTA 

/00); 

 di conferire, alla dott.ssa LAZZERI Marta l’incarico per lo svolgimento dell’incarico di didattica integrativa 

nell’ambito dell’insegnamento ‘Fisioterapia respiratoria nei DOC (MED/48) a mezzo di contratto di 

prestazione di lavoro autonomo occasionale della durata di 14 ore (QUATTORDICI)  e per un compenso 

lordo lavoratore di €  1540,00  = (Euro MILLECINQUECENTOQUARANTA/00); 

 di conferire, al dott. LOMBARDI Francesco l’incarico per lo svolgimento dell’incarico di didattica 

integrativa nell’ambito dell’insegnamento ‘Le alterazioni dello stato di coscienza (DOC). Principi di 

valutazione. La gestione farmacologica (MED/26) a mezzo di contratto di prestazione di lavoro 

autonomo occasionale della durata di 2 ore (DUE) e per un compenso lordo lavoratore di €  220,00 (Euro  

DUECENTOVENTI/00); 

 di conferire, alla dott.ssa IANES Patrizia l’incarico per lo svolgimento dell’incarico di didattica integrativa 

nell’ambito dell’insegnamento ‘Problematiche motorie e principi di trattamento neuromotorio nei 

DOC: la terapia occupazionale (MED/48) a mezzo di contratto di prestazione di lavoro autonomo 

occasionale della durata di 8 ore (OTTO) e per un compenso lordo lavoratore di €  880,00 (Euro  

OTTOCENTOTTANTA/00); 

 di conferire, alla dott.ssa CHIARI Margherita l’incarico per lo svolgimento dell’incarico di didattica 

integrativa nell’ambito dell’insegnamento ‘Problematiche motorie e principi di trattamento 

neuromotorio nei DOC: disturbi visivi. (MED/30) a mezzo di contratto di prestazione di lavoro autonomo 

occasionale della durata di 2 ore (DUE) e per un compenso lordo lavoratore di €  220,00 (Euro  

DUECENTOVENTI/00); 



 
 di conferire, alla dott.ssa CHIARI Margherita l’incarico per lo svolgimento dell’incarico di didattica 

integrativa nell’ambito dell’insegnamento ‘Problematiche motorie e principi di trattamento 

neuromotorio nei DOC: il ruolo della chirurgia oftalmologica (MED/30) a mezzo di contratto di 

prestazione di lavoro autonomo professionale della durata di 2 ore (DUE) e per un compenso lordo 

lavoratore di €  220,00 (Euro DUECENTOVENTI /00); 

 di conferire, alla dott.ssa MANCIOPPI Silvia l’incarico per lo svolgimento dell’incarico di didattica 

integrativa nell’ambito dell’insegnamento ‘Problematiche motorie e principi di trattamento 

neuromotorio nei DOC: il ruolo dell’ortottista (MED/50) a mezzo di contratto di prestazione di lavoro 

autonomo occasionale della durata di 4 ore (QUATTRO)  e per un compenso lordo lavoratore di €  440,00  

(Euro QUATTROCENTROQUARANTA/00); 

 

Il Direttore del Dipartimento 

(f.to Prof. Giampaolo Bianchi) 

 
 
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. 
 


