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

								Modena, il 18.10.2016
Prot. N° 1193
					(AVVISO AL PUBBLICO
IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOMEDICHE, METABOLICHE E NEUROSCIENZE
VISTO l’atto n.944 del 28.07.2016, con il quale è stata indetta una procedura selettiva pubblica per il conferimento di un incarico 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, per i seguenti insegnamenti:
insegnamento
periodo
ore
compenso lordo collaboratore
 “COMMUNICATE SCIENCE”
Corso di comunicazione e scrittura scientifica per dottorandi
15-16-19-20-21 Dicembre 2016
35 
€ 4750,00

ACCERTATA la copertura finanziaria sul capitolo di Bilancio unico di Ateneo e sul budget del Dipartimento di Scienze Biomediche Metaboliche e Neuroscienze e sul progetto del dottorato in Medicina Clinica e Sperimentale a disposizione del Prof. Giuseppe Biagini;
 VISTO il verbale della Commissione riunitasi in data 11.10.2016;
RITENUTO opportuno provvedere.
INFORMA

che la selezione per  l’attribuzione di un incarico   ha prodotto il seguente esito:	
Cognome e nome

Punti 
Gabbi Chiara
29/30
Pellacani Claudia
23/30
	          
DETERMINA

di conferire, alla dott.ssa Gabbi Chiara, l’ incarico 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, per i seguenti insegnamenti:
insegnamento
periodo
ore
compenso lordo collaboratore
 “COMMUNICATE SCIENCE”
Corso di comunicazione e scrittura scientifica per dottorandi
15-16-19-20-21 Dicembre 2016
35 
€ 4750,00

a mezzo di contratto di lavoro autonomo di collaborazione  occasionale della durata di cinque giornate da svolgersi nelle seguenti date: 15-16-19-20-21 Dicembre 2016 e per un compenso lordo lavoratore di € 4750,00 .
Il presente provvedimento non è soggetto al controllo preventivo di legittimità della Corte dei Conti in quanto ad oggetto attività di didattica.
Il Direttore del Dipartimento
( Prof. Carlo Adolfo 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.


