
Prot. n° 231 del 27/02/2017     Al Direttore del Dipartimento di 
        Scienze Mediche e Chirurgiche, 
        Materno-Infantili e dell’Adulto 
  
  
 
Relazione della commissione del Consiglio del Dipartimento di Scienze Mediche e 
Chirurgiche, Materno-Infantili e dell’Adulto per la formulazione di proposte di graduatoria 
relative al conferimento di contratti di insegnamento sostitutivo per l’anno accademico 
2016/2017 nell’ambito del Master in Chirurgia della Mano e Microchirurgia, presso 
l’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia – Sede di Modena - Bandita con avviso 
del Direttore del suddetto Dipartimento, prot. n° 1593 del 22/12/2016 

 
La Commissione, nominata dal Consiglio di Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche, 
Materno-Infantili e dell’Adulto nella seduta del 21/12/2016, risulta essere composta dai professori: 

 
- Prof. FABIO CATANI    PRESIDENTE; 

 

- Prof. CLAUDIO ROVESTA   COMPONENTE; 
 

- Prof.ssa MARIA TERESA MASCIA  COMPONENTE,CON FUNZIONI ANCHE  
DI SEGRETARIO VERBALIZZANTE. 

 
 

constatato 
 

che hanno fatto domanda di partecipare alla selezione pubblica n. 4 candidati, 
 

stabilito 
 

nella data del  _13/2/2017__ il termine del presente procedimento, 
 

preso atto 
 
nel corso della prima seduta della Commissione, dei criteri generali di valutazione dei titoli 
di seguito riportati: 

 

a. attività didattica già maturata in ambito accademico max punti 5 

b. titoli acquisiti (laurea, dottorato di ricerca, master specifici, assegni di ricerca) max 5 punti  

c. attinenza della professionalità dei candidati ai contenuti specifici dell’insegnamento max 5 

punti 

d. pubblicazioni e loro pertinenza ai contenuti dell’insegnamento  max 5 punti 

 

stabilito 

che il punteggio minimo per essere ritenuti idonei alla stipula del contratto, e quindi per essere 

inseriti utilmente in graduatoria, è “12 (Dodici) punti 
 

visti 
 

i titoli dichiarati nelle 5 domande pervenute presso il Dipartimento-Segreteria Chirurgia Mano 
 

ha formulato 
 

la graduatoria di merito dei soli idonei per i seguenti insegnamenti:  



 
 

 
 
 
Modena, lì _13/2/2017__ 
 
 
- F.to Prof. Fabio Catani -           PRESIDENTE         
 
- F.to Prof. Claudio Rovesta -          COMPONENTE      

 
- F.to Prof.ssa Maria Teresa Mascia -         COMPONENTE,CON FUNZIONI ANCHE DI 

                                                                SEGRETARIO VERBALIZZANTE   

 
 

INSEGNAMENTO SSD Cognome e 
Nome 

Punti Data di nascita (da indicare solo 

se ci sono candidati a parità di 
punteggio) 

Microchirurgia 1 e stage Med 22  
Marcuzzi 
Augusto 
 

20  

Chirurgia Plastica 2 Med 
19/35 

 
Pignatti Marco 
 

16  

Artroscopia – Trauma 2 
(lesioni nervose) 

Med 
33/26 

 
Adani Roberto 
 

15  


