
 

 

DIPARTIMENTO DI SCIENZE CHIMICHE E GEOLOGICHE 

 
 

 

        Modena, il 26/04/2016 

Prot. N° _463_ Pos. N°__36UGA__ 

        (AVVISO AL PUBBLICO) 

      

 

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI SCIENZE CHIMICHE E GEOLOGICHE 

 

 

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; 

VISTO il vigente regolamento disciplinante la procedura selettiva pubblica per il conferimento di incarichi di collaborazione 

nell’ambito di Progetti di ricerca;  

VISTO che il Dipartimento deve sopperire ad esigenze particolari, temporanee e contingenti per lo svolgimento del 

Progetto “Attività didattica per gli studenti dei Corsi di Dottorato dell’Università degli Studi di Modena e Reggio 

Emilia”; 

VISTO che il Dipartimento ritiene necessario avvalersi di una figura particolarmente esperta nell’ambito del suddetto 

Progetto; 

VISTO che in relazione a  quanto previsto dalla circolare del Direttore Generale prot. nr. 25223  del 15.12.2015 occorre 

verificare la presenza all’interno dell’Università, della professionalità richiesta dalle esigenze di cui sopra;  

VISTA la delibera del Consiglio di Dipartimento del 15/02/2016; 

VISTO l’atto prot. 377 del 05/04/2016 con cui è stata bandita una procedura di interpello per curriculum vitae per 
l’attribuzione di sei incarichi interni inerente lo svolgimento di attività di particolare e specifica rilevanza 
all’interno del Progetto “Attività didattica per gli studenti dei Corsi di Dottorato dell’Università degli Studi di 
Modena e Reggio Emilia”. 

VISTI gli atti della selezione, per il conferimento di n. 6 contratti di collaborazione per lo svolgimento dell’attività di cui 

sopra, svolti dalla commissione nominata con atto prot. 423  del 18/04/2016;  

RITENUTO opportuno provvedere 

 
INFORMA 

 

 

che la selezione per l’attribuzione di n. 6 (sei) incarichi di collaborazione inerente lo svolgimento di attività di particolare e 

specifica rilevanza all’interno del Progetto “Attività didattica per gli studenti dei Corsi di Dottorato dell’Università degli 

Studi di Modena e Reggio Emilia” ha prodotto il seguente esito:  

 

 

Progetto 

 

Cognome e Nome valutazione 
 

Data di nascita  

SP-1 “Introduzione alle 
tecniche di spettroscopia 
Infrarossa e Raman” 

BERGAMINI Fabio  IDONEO /VINCITORE 24/03/1971 

 

 

 

Progetto 

 

Cognome e Nome valutazione 

 

Data di nascita  

SP-2 “Introduzione alla 
Spettrometria di massa e 
sue applicazioni 

GENOVESE Filippo  IDONEO /VINCITORE 08/05/1977 
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Progetto 

 

Cognome e Nome valutazione 
 

Data di nascita  

Sp-3 “Introduzione alla 
Spettrometria NMR e 
tecniche in campo 
biologico” 

RESTANI Cinzia  IDONEA /VINCITRICE 27/03/1959 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Progetto 

 

Cognome e Nome valutazione 
 

Data di nascita  

SP-5 “Microscopia 
elettronica a scansione” TONELLI Massimo  IDONEO /VINCITORE 06/04/1963 

 

 

 

Progetto 

 

Cognome e Nome valutazione 
 

Data di nascita  

SP-6 “Introduzione alla 
microscopia elettronica in 
trasmissione TEM” 

ZAPPAROLI Mauro  IDONEO /VINCITORE 04/03/1965 

SP-6 “Introduzione alla 
microscopia elettronica in 
trasmissione TEM” 

GUERRA Deanna 

NON SODDISFA I 

REQUISITI DI 

AMMISSIONE /ESCLUSA 

 

06/09/1953 

 

 
DETERMINA 

 

di conferire, al dott. BERGAMINI Fabio, l’incarico per lo svolgimento di attività didattica per il Progetto “Introduzione alle 

tecniche di spettroscopia Infrarossa e Raman” per n.  1 giorno (per 2 ore giornaliere)  

       

di conferire, al dott. GENOVESE Filippo, l’incarico per lo svolgimento di attività didattica per il Progetto “Introduzione alla 

Spettrometria di massa e sue applicazioni per n.  1 giorno (per 2 ore giornaliere)  

       

di conferire, alla d.ssa RESTANI Cinzia, l’incarico per lo svolgimento di attività didattica per il Progetto “Introduzione alla 

Spettrometria NMR e tecniche in campo biologico” per n.  1 giorno (per 5 ore giornaliere)  
 

di conferire, al dott. TONELLI Massimo, l’incarico per lo svolgimento di attività didattica per il Progetto “Microscopia 

elettronica a scansione” per n.  1 giorno (per 2 ore giornaliere)  
 

di conferire, al dott. ZAPPAROLI Mauro, l’incarico per lo svolgimento di attività didattica per il Progetto “Introduzione alla 

microscopia elettronica in trasmissione TEM” per n.  1 giorno (per 2 ore giornaliere)  
 
 

Ai sensi della circolare del Direttore Generale del 15.12.2015 prot. n. 25223 non è previsto 
alcun compenso per lo svolgimento delle succitate attività. 

 
                       La Direttrice del Dipartimento 

                                                  f.to Prof.ssa Monica SALADINI 

                                                  

                                                                                              ________________________  

  

 

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. 

Progetto  

SP-4 “Analisi d’immagine e 
Microscopia laser confocale 

NON SONO PERVENUTE 

DOMANDE 


