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Prot n. 237 del 23/03/2018 
 

 
(AVVISO AL PUBBLICO) 

 

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI EDUCAZIONE E SCIENZE UMANE  

 

VISTA la legge 9 maggio 1989, n. 168; 

VISTA la legge 240/2010 ed in particolare l’art. 23;  

VISTO il Regolamento per il conferimento di incarichi di insegnamento nei corsi di studio emanato con Decreto 

Rettorale del 26.04.2011 n. 398 e decreto n° 112 del 03.06.2014; testo modificato a seguito della delibera del Senato 

Accademico del 18 febbraio 2014, del 7 maggio 2014 e del 27 settembre 2016; 

VISTO l’avviso Prot n. 45 del 25/01/2018 con il quale è stata indetta una procedura selettiva pubblica, per soli titoli, 

per il conferimento di incarichi di docenza di didattica integrativa / esercitazioni; 

VISTA la delibera del Consiglio di corso di laurea in Scienze e tecniche psicologiche del 14/07/2015, con cui è stata 

nominata la commissione giudicatrice delle selezioni pubbliche, per soli titoli, per il conferimento di incarichi di 

docenza di didattica integrativa/esercitazioni da attribuirsi mediante contratti di diritto privato di lavoro autonomo; 

VISTI gli atti della commissione per il conferimento dell’attività didattica integrativa; 

RICONOSCIUTA la regolarità del procedimento; 

 

DECRETA 

 

Art. 1 

Sono approvati gli atti delle selezioni pubbliche, per soli titoli, per il conferimento degli incarichi di docenza di didattica 

integrativa da attribuirsi ai vincitori delle stesse mediante contratto di diritto privato di lavoro autonomo, per l’anno 

accademico 2017/2018, presso il Dipartimento di Educazione e Scienze umane dell’Università di Modena e Reggio 

Emilia, bandite con Prot n. 45 del 25/01/2018. 

Art. 2 

È approvata la seguente graduatoria di merito delle selezioni di cui al precedente art. 1 sotto condizione 

dell’accertamento dei requisiti richiesti per la stipula del contratto, per i sotto elencati insegnamenti: 
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INCARICHI  S.S.D. Ore CdL 

Compenso in 

€ al netto 

oneri a 

carico 

università 

per contratti 

occasionali 

Compenso in € 

al netto oneri a 

carico 

università per 

contratti libero 

professionali 

IDONEI  PUNTEGGIO  

La regolazione 
delle emozioni: 
sviluppo tipico e 
atipico 

M-PSI/04 28 STEPSI 1032,1 886,48 Berti 30 

Psicologia 
dell’identità 

M-PSI/05 42 STEPSI 1548,1 1329,7 Imperato 33 

Psicologia delle 
emozioni 

M-PSI/01 42 STEPSI 1548,1 1329,7 Grazioli 31 

Psicologia 
cognitiva 

M-PSI/01 42 STEPSI 1548,1 1329,7 Ciaramidaro 52 

 

Il presente decreto non è soggetto alla registrazione della Corte dei Conti, ai sensi della legge 9.5.1989, n. 168. 

La presente graduatoria sarà affissa all'Albo Ufficiale dell'Università di Modena e Reggio Emilia – Dipartimento di 

Educazione e Scienze umane Sede di Reggio Emilia - per un periodo non inferiore a trenta giorni. 

Avverso al presente provvedimento è possibile ricorrere all’autorità giudiziaria competente nei tempi previsti dalla 

vigente legislazione in materia. 

 
Reggio Emilia, 23/03/2018 

 

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO 

 

 

(Prof. Giorgio Zanetti) 


