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                                                                                              Decreto  
                                                                                              Rep. n. 90/2018   
                                                                                              Prot. n. 37889 del 21.2.2018    

 
I L  RETTORE 

 
VISTA la legge 9 maggio 1989, n. 168; 
VISTO il regolamento didattico di Ateneo, D.R. del 31 marzo 2008 n. 110, approvato con 
delibera del Senato Accademico; 
VISTA  la legge 30 dicembre 2010, n.240; 
VISTO il Decreto Rettorale del 03 giugno 2014 n. 112 Prot. n. 10250; 
VISTO  il Decreto Rettorale del  03.10.2016, rep.473, prot. n.129839  che ha modificato il 
Regolamento per il conferimento di incarichi di insegnamento nei corsi di studio; 
VISTO il Regolamento per l’attribuzione dei compiti didattici istituzionali ai professori e 
ricercatori dell’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia e per il conferimento di 
incarichi di insegnamento emanato con Decreto Rettorale n. 104 del 25.05.2015; 
VISTA  la deliberazione del Consiglio di Amministrazione in data 19.05.2017 con la quale     
si determinano gli stanziamenti da assegnare alla copertura delle spese per il 
conferimento di incarichi di insegnamento nei corsi di studio per l’A.A. 2017/2018; 
VISTI i verbali dei Consigli delle Strutture didattiche, concernenti la programmazione 
didattica per l’A.A. 2017/2018; 
VISTA la delibera del Consiglio delle Strutture didattiche con cui è stata nominata la 
Commissione giudicatrice delle selezioni pubbliche, per soli titoli, per il conferimento 
degli incarichi di docenza sostitutiva da attribuirsi ai vincitori delle stesse mediante 
contratto di diritto privato di lavoro autonomo, per l’anno accademico 2017/2018 ; 
VISTI gli atti delle selezioni sopra citate; 
RICONOSCIUTA la regolarità del procedimento seguito; 
 

D E C R E T A 
 

Art. 1 
 
Sono approvati gli atti delle selezioni pubbliche, per soli titoli, per il conferimento degli 
incarichi di docenza sostitutiva da attribuirsi ai vincitori delle stesse mediante contratto 
di diritto privato di lavoro autonomo, per l’anno accademico 2017/2018, presso la  
Struttura didattica della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università di Modena e 
Reggio Emilia, bandite con D.R. rep. n. 30/2018, prot.n. 11911 del 23.01.2018; 
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   Art. 2 
 
E’ 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 
il sotto elencato insegnamento: 
  

 

INSEGNAMENTO  
(C.I. - Modulo) 

SSD 
 
ORE 
 

COMPENSO IDONEI e punteggio 

PRODOTTI DIETETICI/ 
CORSO OPZIONALE 

CHIM/10 24 GRATUITO PLESSI MARIA punti 38 
 

 
Il presente decreto non è soggetto alla registrazione della Corte dei Conti, ai sensi della 
legge 9.5.1989, n. 168. 
 
La presente graduatoria verrà pubblicata per un periodo non inferiore a trenta giorni sul 
Web Server dell’Università. 
 
Avverso al presente provvedimento è possibile ricorrere all’autorità giudiziaria 
competente nei tempi previsti dalla vigente legislazione in materia.  
 
Modena lì, 21.2.2018       
                                                                                IL Rettore 
       F.to (Prof. Angelo Oreste Andrisano ) 

 


