
 
Modena, il 8.04.2016 
Prot. n.762 

 (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 Riabilitazione infantile e Metodologia della ricerca – a.a. 
2015/2016: 
 

INSEGNAMENTO SSD ore 
Compenso 

lordo (Euro)* 
Periodo 

Delibera del 
Consiglio di 
dipartimento 

I limiti del corpo e gli aspetti emozionali - 1 MED/39 2 220,00 Aprile 2016 
Seduta del 

4 marzo 2016 

I limiti del corpo e gli aspetti emozionali - 2 MED/39 10 1100,00 Aprile 2016 
Seduta del 

4 marzo 2016 

L'esercizio terapeutico della funzione cammino - 5 MED/48 7 770,00 
Aprile - Maggio 

2016 
Seduta del 

4 marzo 2016 

L'esercizio terapeutico della funzione cammino - 6 MED/48 2 220,00 Aprile 2016 
Seduta del 

4 marzo 2016 

L'esercizio terapeutico della funzione cammino -7 MED/48 2 220,00 Aprile 2016 
Seduta del 

4 marzo 2016 

L'esercizio terapeutico della funzione cammino - 9 MED/48 6 660,00 Aprile 2016 
Seduta del 

4 marzo 2016 

L'esercizio terapeutico della funzione cammino - 10 MED/48 1 110,00 Aprile 2016 
Seduta del 

4 marzo 2016 

L'esercizio terapeutico della funzione cammino - 11 MED/45 1 110,00 Aprile 2016 
Seduta del 

4 marzo 2016 

L'evoluzione delle deformità dell'arto inferiore - 1 MED/34 2 220,00 Aprile 2016 
Seduta del 

4 marzo 2016 

Osservazione, valutazione e trattamento della 
funzione visiva - 1 

MED/48 3 330,00 
Maggio - 

Novembre 2016 
Seduta del 

4 marzo 2016 

Osservazione, valutazione e trattamento della 
funzione visiva -2 

MED/48 7 770,00 
Maggio - 

Novembre 2016 
Seduta del 

4 marzo 2016 

Osservazione, valutazione e trattamento della 
funzione visiva - 3 

MED/48 5 550,00 
Maggio - 

Novembre 2016 
Seduta del 

4 marzo 2016 

Osservazione, valutazione e trattamento della 
funzione visiva - 4 

MED/48 3 330,00 Maggio 2016 
Seduta del 

4 marzo 2016 

Lo sviluppo della funzione visiva MED/34 10 1100,00 Maggio 2016 
Seduta del 

4 marzo 2016 



 

INSEGNAMENTO SSD ore 
Compenso 

lordo (Euro)* 
Periodo 

Delibera del 
Consiglio di 
dipartimento 

Il trattamento della postura seduta - 4 MED/48 6 660,00 Maggio 2016 
Seduta del 

4 marzo 2016 

Il trattamento della postura seduta - 5 MED/48 5 550,00 Maggio 2016 
Seduta del 

4 marzo 2016 

Il trattamento della postura seduta - 6 MED/48 5 550,00 Maggio 2016 
Seduta del 

4 marzo 2016 

Classi di mano e  
trattamento fisioterapico -1 

MED/48 12 1320,00 
giugno 2016 - 

settembre 2016 
Seduta del 

4 marzo 2016 

Classi di mano e  
trattamento fisioterapico - 2 

MED/48 1 110,00 
giugno 2016 - 

settembre 2016 
Seduta del 

4 marzo 2016 

Classi di mano e  
trattamento fisioterapico -3 

MED/48 10 1100,00 
giugno 2016 - 

settembre 2016 
Seduta del 

4 marzo 2016 

Classi di mano e  
trattamento fisioterapico - 4 

MED/48 6 660,00 
giugno 2016 - 

settembre 2016 
Seduta del 

4 marzo 2016 

Classi di mano e  
trattamento fisioterapico - 5 

MED/48 13 1430,00 
giugno 2016 - 

settembre 2016 
Seduta del 

4 marzo 2016 

Nuove proposte terapeutiche nel recupero della 
manipolazione del bambino emiplegico 

MED/39 4 440,00 
giugno 2016 - 

settembre 2016 
Seduta del 

4 marzo 2016 

Le componenti motorie e percettive della 
manipolazione 

MED/34 1 110,00 
giugno 2016 - 

settembre 2016 
Seduta del 

4 marzo 2016 

 
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. 507 del 8.03.2016 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. 688 del 01/04/2016;  
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 Riabilitazione Infantile e Metodologia della Ricerca, a.a. 2015-16 ha prodotto il seguente esito: 
 
 

INSEGNAMENTO Candidato 

Valutazione(max punti) Punteggio 

totale 

(min. 18) 

a 

(2) 

b 

(18) 

c 

(8) 

d 

(1) 

e 

(1) 

I limiti del corpo e gli aspetti emozionali - 1 
Maria Cristina 

Pesci 
2 18 8 1 0 29 

I limiti del corpo e gli aspetti emozionali - 2 Simonetta Muzzini 2 18 8 1 0 29 

L'esercizio terapeutico della funzione cammino - 5 Antonella Ovi 2 12 8 1 1 24 

L'esercizio terapeutico della funzione cammino - 6 
Daniela 

Pandarese 
2 13 8 0 1 24 

L'esercizio terapeutico della funzione cammino -7 Francesco Fochi 0 13 6 0 1 20 

L'esercizio terapeutico della funzione cammino - 9 Laura Beccani 2 15 8 1 1 27 



 
INSEGNAMENTO Candidato Valutazione(max punti) Punteggio 

totale 

(min. 18) 
L'esercizio terapeutico della funzione cammino - 10 

Mariacristina 

Filippi 
2 12 8 0 1 23 

L'esercizio terapeutico della funzione cammino - 11 Letizia Coradazzi 0 12 8 0 0 20 

L'evoluzione delle deformità  

dell'arto inferiore - 1 
Silvia Sassi 0 18 8 0 0 26 

Osservazione, valutazione e trattamento della 

funzione visiva - 1 
Natalina Ghedin 2 13 8 1 1 25 

Osservazione, valutazione e trattamento della 

funzione visiva -2 

Daniela 

Pandarese 
2 13 8 0 1 24 

Osservazione, valutazione e trattamento della 

funzione visiva - 3 
Natalina Ghedin 2 13 8 1 1 25 

Osservazione, valutazione e trattamento della 

funzione visiva - 4 
Natalina Ghedin 2 13 8 1 1 25 

Lo sviluppo della funzione visiva Manuela Lodesani 2 18 8 1 1 30 

Il trattamento della postura seduta - 4 Antonella Ovi 2 12 8 1 1 24 

Il trattamento della postura seduta - 5 
Mariacristina 

Filippi 
2 12 8 0 1 23 

Il trattamento della postura seduta - 6 Laura Beccani 2 15 8 1 1 27 

Classi di mano e trattamento fisioterapico -1 Antonella Ovi 2 12 8 1 1 24 

Classi di mano e trattamento fisioterapico -2 
Daniela 

Pandarese 
2 13 8 0 1 24 

Classi di mano e trattamento fisioterapico -3 Giulia Borelli 2 15 6 1 1 27 

Classi di mano e trattamento fisioterapico -4 Laura Beccani 2 15 8 1 1 27 

Classi di mano e trattamento fisioterapico -5 
Mariacristina 

Filippi 
2 12 8 0 1 23 

Nuove proposte terapeutiche nel recupero della 

manipolazione del bambino emiplegico 
nessun candidato - - - - - - 

Le componenti motorie e percettive della 

manipolazione 
Silvia Sassi 0 18 8 0 0 26 

 
- che per l’insegnamento dal titolo “Nuove proposte terapeutiche nel recupero della manipolazione del bambino emiplegico” 

non sono pervenute domande; 

DETERMINA 

 di conferire, alla dott.ssa MARIA CRISTINA PESCI l’incarico per lo svolgimento dell’incarico di didattica 

integrativa nell’ambito dell’insegnamento I limiti del corpo e gli aspetti emozionali - 1 (MED/39) 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 SIMONETTA MUZZINI l’incarico per lo svolgimento dell’incarico di didattica 

integrativa nell’ambito dell’insegnamento I limiti del corpo e gli aspetti emozionali - 2 (MED/39) a mezzo di 

contratto di prestazione di lavoro autonomo occasionale della durata di 10 ore (DIECI)  e per un compenso 

lordo lavoratore di €  1100,00  = (Euro  MILLECENTO /00); 

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

nell’ambito dell’insegnamento L'esercizio terapeutico della funzione cammino - 5 (MED/48) a mezzo di 



 
contratto di prestazione di lavoro autonomo occasionale della durata di 7 ore (SETTE)  e per un compenso 

lordo lavoratore di €  770,00  = (Euro  SETTECENTOSETTANTA /00); 

 di conferire, alla dott.ssa DANIELA PANDARESE l’incarico per lo svolgimento dell’incarico di didattica 

integrativa nell’ambito dell’insegnamento L'esercizio terapeutico della funzione cammino - 6 (MED/48) 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 FRANCESCO FOCHI l’incarico per lo svolgimento dell’incarico di didattica integrativa 

nell’ambito dell’insegnamento L'esercizio terapeutico della funzione cammino -7 (MED/48) 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 LAURA BECCANI l’incarico per lo svolgimento dell’incarico di didattica integrativa 

nell’ambito dell’insegnamento L'esercizio terapeutico della funzione cammino - 9 (MED/48) a mezzo di 

contratto di prestazione di lavoro autonomo occasionale della durata di 6 ore (SEI)  e per un compenso lordo 

lavoratore di €  660,00  = (Euro  SEICENTOSESSANTA /00); 

 di conferire, alla dott.ssa MARIACRISTINA FILIPPI l’incarico per lo svolgimento dell’incarico di didattica 

integrativa nell’ambito dell’insegnamento L'esercizio terapeutico della funzione cammino - 10 (MED/48) a 

mezzo di contratto di prestazione di lavoro autonomo occasionale della durata di 1 ore (UNO)  e per un 

compenso lordo lavoratore di €  110,00  = (Euro  CENTODIECI /00); 

 di conferire, alla dott.ssa LETIZIA CORADAZZI l’incarico per lo svolgimento dell’incarico di didattica 

integrativa nell’ambito dell’insegnamento L'esercizio terapeutico della funzione cammino - 11 (MED/45) a 

mezzo di contratto di prestazione di lavoro autonomo occasionale della durata di 1 ore (UNO)  e per un 

compenso lordo lavoratore di €  110,00  = (Euro  CENTODIECI /00); 

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

nell’ambito dell’insegnamento L'evoluzione delle deformità dell'arto inferiore - 1 (MED/34) 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 NATALINA GHEDIN l’incarico per lo svolgimento dell’incarico di didattica integrativa 

nell’ambito dell’insegnamento Osservazione, valutazione e trattamento della funzione visiva - 1 (MED/48 ) 

a mezzo di contratto di prestazione di lavoro autonomo occasionale della durata di 3 ore (TRE)  e per un 

compenso lordo lavoratore di €  330,00  = (Euro  TRECENTOTRENTA /00); 

 di conferire, alla dott.ssa DANIELA PANDARESE l’incarico per lo svolgimento dell’incarico di didattica 

integrativa nell’ambito dell’insegnamento Osservazione, valutazione e trattamento della funzione visiva -2 

(MED/48) a mezzo di contratto di prestazione di lavoro autonomo occasionale della durata di 7 ore (SETTE)  e 

per un compenso lordo lavoratore di €  770,00  = (Euro  SETTECENTOSETTANTA /00); 

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

nell’ambito dell’insegnamento Osservazione, valutazione e trattamento della funzione visiva - 3 (MED/48 ) 

a mezzo di contratto di prestazione di lavoro autonomo occasionale della durata di 5 ore (CINQUE)  e per un 

compenso lordo lavoratore di €  550,00  = (Euro  CINQUECENTOCINQUANTA /00); 

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

nell’ambito dell’insegnamento Osservazione, valutazione e trattamento della funzione visiva - 4 (MED/48) 

a mezzo di contratto di prestazione di lavoro autonomo occasionale della durata di 3 ore (TRE)  e per un 

compenso lordo lavoratore di €  330,00  = (Euro  TRECENTOTRENTA /00); 

 di conferire, alla dott.ssa MANUELA LODESANI l’incarico per lo svolgimento dell’incarico di didattica 

integrativa nell’ambito dell’insegnamento Lo sviluppo della funzione visiva (MED/34) a mezzo di contratto di 



 
prestazione di lavoro autonomo occasionale della durata di 10 ore (DIECI)  e per un compenso lordo 

lavoratore di €  1100,00  = (Euro  MILLECENTO /00); 

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

nell’ambito dell’insegnamento Il trattamento della postura seduta - 4 (MED/48) a mezzo di contratto di 

prestazione di lavoro autonomo occasionale della durata di 6 ore ( SEI )  e per un compenso lordo lavoratore 

di €  660,00  = (Euro  SEICENTOSESSANTA /00); 

 di conferire, alla dott.ssa MARIACRISTINA FILIPPI l’incarico per lo svolgimento dell’incarico di didattica 

integrativa nell’ambito dell’insegnamento Il trattamento della postura seduta - 5 (MED/48) a mezzo di 

contratto di prestazione di lavoro autonomo occasionale della durata di 5 ore (CINQUE)  e per un compenso 

lordo lavoratore di €  550,00  = (Euro  CINQUECENTOCINQUANTA /00); 

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

nell’ambito dell’insegnamento Il trattamento della postura seduta - 6 (MED/48) a mezzo di contratto di 

prestazione di lavoro autonomo occasionale della durata di 5 ore (CINQUE)  e per un compenso lordo 

lavoratore di €  550,00  = (Euro  CINQUECENTOCINQUANTA /00); 

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

nell’ambito dell’insegnamento Classi di mano e trattamento fisioterapico -1 ( MED/48 ) a mezzo di contratto 

di prestazione di lavoro autonomo occasionale della durata di 12 ore ( ODICI)  e per un compenso lordo 

lavoratore di €  1320,00  = (Euro  MILLETRECENTOVENTI /00); 

 di conferire, alla dott.ssa DANIELA PANDARESE l’incarico per lo svolgimento dell’incarico di didattica 

integrativa nell’ambito dell’insegnamento Classi di mano e trattamento fisioterapico-2 ( MED/48 ) a mezzo 

di contratto di prestazione di lavoro autonomo occasionale della durata di 1 ore ( UNO )  e per un compenso 

lordo lavoratore di €  110,00  = (Euro  CENTODIECI /00); 

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

nell’ambito dell’insegnamento Classi di mano e trattamento fisioterapico-3 ( MED/48 ) a mezzo di contratto 

di prestazione di lavoro autonomo occasionale della durata di 10 ore ( DIECI )  e per un compenso lordo 

lavoratore di €  1100,00  = (Euro  MILLECENTO /00); 

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

nell’ambito dell’insegnamento Classi di mano e trattamento fisioterapico-4 ( MED/48 ) a mezzo di contratto 

di prestazione di lavoro autonomo occasionale della durata di 6 ore (SEI)  e per un compenso lordo lavoratore 

di €  660,00  = (Euro  SEICENTOSESSANTA /00); 

 di conferire, alla dott.ssa MARIACRISTINA FILIPPI l’incarico per lo svolgimento dell’incarico di didattica 

integrativa nell’ambito dell’insegnamento Classi di mano e trattamento fisioterapico -5 (MED/48) a mezzo 

di contratto di prestazione di lavoro autonomo occasionale della durata di 13 ore (TREDICI)  e per un 

compenso lordo lavoratore di €  1430,00  = (Euro  MILLEQUATTROCENTOTRENTA /00); 

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

nell’ambito dell’insegnamento Le componenti motorie e percettive della manipolazione ( MED/34 ) a 

mezzo di contratto di prestazione di lavoro autonomo occasionale della durata di 1 ore ( UNO )  e per un 

compenso lordo lavoratore di €  110,00  = (Euro  CENTODIECI /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. 
 


