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Prot.n. 1273 del 11.09.2017 

IL DIRETTORE 

 

VISTA la Delibera del Consiglio del Dipartimento di Scienze Biomediche, Metaboliche 

e Neuroscienze del 06.07.2017 che ha approvato l’emissione di un bando per il 

conferimento di un incarico di docenza di didattica integrativa da attribuirsi mediante 

contratto di diritto privato di lavoro autonomo, per le esigenze del Corso di Dottorato in 

Clinical and Esperimental Medicine (CEM) – Medicina Clinica e Sperimentale facente 

capo al Dipartimento di Scienze Biomediche, Metaboliche e Neuroscienze per l’anno 

accademico 2017/2018, per il seguente insegnamento: “How to write a winning grant 

application (come scrivere un progetto di ricerca di successo)”, per un compenso lordo 

collaboratore di € 4.750,00 per complessive 35 ore. In tale seduta il Consiglio di 

Dipartimento ha stabilito la valutazione per soli titoli;  

VISTO il bando prot.n.1035 del 13.07.2017 per il conferimento di n.1 incarico di 

docenza di didattica integrativa,   da attribuirsi mediante contratto di diritto privato di 

lavoro autonomo, per le esigenze della Struttura didattica 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 

2017/2018; 

VISTA l’atto prot.n.1091 del 26.07.2017 di nomina della Commissione giudicatrice 

della procedura selettiva pubblica, per soli titoli,  per  il conferimento di n.1 incarico di 

docenza di didattica integrativa da attribuirsi mediante contratto di diritto privato di 

lavoro autonomo, per le esigenze della Struttura didattica 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 

2017/2018, per l’insegnamento “How to write a winning grant application (come 

scrivere un progetto di ricerca di successo)”; 

VISTI gli atti della Commissione giudicatrice riunitasi in data 07.09.2017; 

dispone 

Art.1 

di approvare gli atti della selezione pubblica, per soli titoli, per il conferimento di n.1 

incarico di docenza di didattica integrativa   da attribuirsi mediante contratto di diritto 

privato di lavoro autonomo, per le esigenze della Struttura didattica 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 2017/2018, bandita con atto prot.n.1035 del 13.07.2017; 
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Art.2 

E’ approvata la seguente graduatoria di merito di cui all’art.1, per il  sotto elencato 

insegnamento: 

Insegnamento  Numero 

ore 

compenso 

lordo 

collaboratore 

Graduatoria degli idonei e 

punteggio  

How to write a winning 

grant application (come 

scrivere un progetto di 

ricerca di successo) 

 

35 € 4750,00 1° GABBI Chiara punti 60 

 

2° FERRARI Isabella punti 42 

 

E’ dichiarata vincitrice la dott.ssa GABBI Chiara sotto condizione dell’accertamento dei 

requisiti per la stipula del contratto.   

 

Il presente atto non è soggetto alla registrazione della Corte dei Conti, ai sensi della 

legge 09.05.1989, n.168. 

 

La presente graduatoria verrà pubblicata sul Web Server di Ateneo ed affissa all’Albo 

del Dipartimento di Scienze Biomediche, Metaboliche e Neuroscienze per i termini di 

legge. 

 

Avverso il presente provvedimento è possibile ricorrere all’autorità giudiziaria 

competente nei termini previsti dalla vigente legislazione in materia. 

 

Modena, 11.09.2017 

     

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO 

Scienze Biomediche, Metaboliche e Neuroscienze 

Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia 

Prof. Carlo Adolfo Porro 

                                                    f.to Carlo Adolfo Porro 

  

 


