
 

 
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO EMILIA 

DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOMEDICHE, METABOLICHE E NEUROSCIENZE 

 

        Modena, il  21/09/2016 

Prot. N°  1097 del 21.09.2016 

Ai componenti della Commissione di seguito indicati 

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI  SCIENZE BIOMEDICHE, METABOLICHE E 

NEUROSCIENZE 
VISTO l’avviso prot. n. 944 del 28.07.2016 con  il quale è stata indetta una procedura selettiva pubblica, 

raccolte candidature per il conferimento di incarichi di docenza di didattica 

integrativa/esercitazioni/conduzioni di laboratorio da attribuirsi mediante contratto 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 2015/2016; 

VISTA la delibera del Consiglio del Dipartimento di Scienze Biomediche, Metaboliche e Neuroscienze del 

20.07.2016 la quale ha stabilito: “Il Direttore sottopone all’approvazione del Consiglio la richiesta del Prof. 

Giuseppe Biagini, coordinatore del Corso di Dottorato in “Clinical and Experimental Medicine (CEM) – 

Medicina Clinica e Sperimentale” dell’Università di Modena e Reggio Emilia, di approvare la pubblicazione 

di un bando selettivo (all.2) per il conferimento di incarichi di docenza di didattica 

integrativa/esercitazioni/conduzioni di laboratorio, 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 2015/2016. 

La valutazione comparativa delle candidature pervenute avverrà esclusivamente per titoli dalla seguente 

Commissione: Prof. Giuseppe Biagini (Presidente), Prof.Marco Bertolotti (membro), Prof.ssa Chiara 

Frassineti (membro con funzioni anche di segretario verbalizzante). 

Il Consiglio approva unanime”.  

EMANA 

Articolo  unico 

E’ nominata la seguente Commissione giudicatrice della procedura selettiva pubblica di cui in 

premessa nelle persone di : 

- Prof.  Giuseppe Biagini Associato 

 di questa Università 

  PRESIDENTE  

 

- Prof.Marco Bertolotti Ordinario 

 di questa Università 

  MEMBRO 

 

-Prof.ssa Chiara Frassineti Associato 

 di questa Università 

 MEMBRO 

 con funzioni anche di segretario verbalizzante

  

La presente nomina viene affissa all’Albo Ufficiale di Dipartimento e  pubblicato sul sito web di 

Ateneo. 

 

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO 

                                                                                                   (Prof.Carlo Adolfo Porro)         

                                                                                     F.to Carlo Adolfo Porro 


