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DIPARTIMENTO DI SCIENZE CHIMICHE E GEOLOGICHE
	Modena, il 19/09/2017
Prot. n° 944  Pos. 4PDR

 (AVVISO AL PUBBLICO)
LA VICE DIRETTRICE DEL DIPARTIMENTO DI SCIENZE CHIMICHE E GEOLOGICHE
VISTA la legge 9 maggio 1989, n. 168; 
VISTA la L. 30 Dicembre 2010 n. 240 ed in particolare l’art. 23; 
VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione del 28 luglio 2017;
VISTA	la mail del Delegato rettorale per la Didattica di Ateneo Prof. Sola, del 31/07/2017, con la quale si informava che il “Consiglio di Amministrazione nella seduta del 28 luglio u.s. ha definito gli importi destinati ai vari dipartimenti a copertura degli oneri per i bandi per personale di supporto da reclutare per la conduzione dei progetti “40 CFU” e “Competenze trasversali” della Programmazione Triennale16-18”;
VISTO il provvedimento assunto dalla Direttrice, prot. 915 del 11/09/2017, per la necessità di avviare la procedura amministrativa in considerazione dell’inizio delle attività didattiche per il corrente a.a. 2017-2018 
VISTO l’avviso prot. 914 del 11/09/2017 con il quale è stata indetta una procedura selettiva pubblica, per soli titoli, per il conferimento di n. 2 incarichi di docenza di didattica integrativa da attribuirsi mediante contratti di diritto privato di lavoro autonomo, per le esigenze della Struttura didattica Dipartimento di Scienze Chimiche e Geologiche  – Corso di Studio in SCIENZE NATURALI - per l’anno accademico 2017/2018.
VISTI gli atti della selezione, per il conferimento di n. 2 incarichi di collaborazione per lo svolgimento dell’attività di cui sopra, svolti dalla commissione nominata con atto prot. 940  del 18/09/2017; 
RITENUTO opportuno provvedere
INFORMA
che la selezione per il conferimento di n. 2 incarichi di docenza di didattica integrativa per l’a.a. 2017/2018 per i Corsi di Studio di Scienze Naturali, PROGETTO COMPETENZE TRASVERSALI – Esercitatori d’aula in CHIMICA ORGANICA,  ha prodotto la seguente graduatoria di merito:  
nel Corso di Laurea in Scienze Naturali:

Cognome e Nome
Punti
NICOLINI Alessio
31
CALEFFI Matteo
10

DICHIARA
	che il Dott. NICOLINI Alessio, nato a Pavullo nel Frignano il 09/07/1991, risulta vincitore della procedura bandita con avviso prot. 914 del 11/09/2017 
	che il Dott. CALEFFI Matteo, nato a Scandiano il 01/05/1992, risulta vincitore della procedura bandita con avviso prot. 914 del 11/09/2017 

DETERMINA
di conferire, i seguenti incarichi:
	Dott. NICOLINI Alessio attività di esercitatore d’aula - dal 26 settembre al 21 dicembre 2017 - per l’insegnamento di Chimica Organica nell’ambito del Progetto Competenze trasversali  per i Corsi di Laurea in Scienze Naturali per l’a.a. 2017/2018 – consistente in 18 ore – 3 CFU – con un compenso lordo comprensivo degli oneri a carico dell’Ateneo pari a € 571,50 (euro cinquecentosettantuno/ cinquanta centesimi). 
	Dott. CALEFFI Matteo attività di esercitatore d’aula - dal 26 settembre al 21 dicembre 2017 - per l’insegnamento di Chimica Organica nell’ambito del Progetto Competenze trasversali  per i Corsi di Laurea in Scienze Naturali per l’a.a. 2017/2018 – consistente in 18 ore – 3 CFU – con un compenso lordo comprensivo degli oneri a carico dell’Ateneo pari a € 571,50 (euro cinquecentosettantuno/ cinquanta centesimi). 


								       La Vice Direttrice del Dipartimento 
								     (Prof.ssa Maria Giovanna VEZZALINI)

									_________________________
									
















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.

