
 

Partita IVA e codice fiscale: 00427620364  

Modena, il 12 giugno 2018 

Prot. N° 2164 /18 

         (AVVISO AL PUBBLICO) 

 

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA VITA 
 

 

VISTO il bando un incarico di docenza di didattica integrativa, da attribuirsi mediante contratto di diritto privato di lavoro 

autonomo, per le esigenze del Corso di  Laurea in Scienze Biologiche per l’anno accademico 2017/2018, nell’ambito del 

Progetto di Ateneo denominato “40 CFU” con riguardo alle esercitazioni relative all’insegnamento di “MATEMATICA” per 

un compenso lordo collaboratore di € 476,25 per complessive 15 ore. 

VISTA la Delibera di Giunta del Dipartimento del 28.05.2018 in cui si nomina della Commissione giudicatrice della procedura 

selettiva pubblica, 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  Laurea in Scienze Biologiche per l’anno accademico 

2017/2018, nell’ambito del Progetto di Ateneo denominato “40 CFU” con riguardo alle esercitazioni relative 

all’insegnamento di “MATEMATICA” 

VISTI  gli atti della Commissione giudicatrice riunitasi in data 07.06..2018; 

 

 
INFORMA 

 

che la selezione per  l’attribuzione di un incarico di docenza di didattica integrativa, da attribuirsi mediante contratto di diritto 

privato di lavoro autonomo, per le esigenze del Corso di  Laurea Corso di  Laurea in Scienze Biologiche per l’anno accademico 

2017/2018, nell’ambito del Progetto di Ateneo denominato “40 CFU” con riguardo alle esercitazioni relative all’insegnamento di 

“MATEMATICA” per un compenso lordo collaboratore di € 476,25 per complessive 15 ore”, ha prodotto il seguente esito:

  

 

              COGNOME NOME   PUNTEGGIO 

o VANDINI     LARA       85 

                             

 

 

DETERMINA 

 

di conferire, alla Dott.ssa VANDINI LARA, l’ incarico di un incarico di docenza di didattica integrativa, da attribuirsi mediante 

contratto di diritto privato di lavoro autonomo, per le esigenze del Corso di  Laurea in Scienze Biologiche per l’anno accademico 

2017/2018, nell’ambito del Progetto di Ateneo denominato “40 CFU” con riguardo alle esercitazioni relative all’insegnamento di 

“MATEMATICA” per un compenso lordo collaboratore di € 476,25 per complessive 15 ore. 

 

    Il Direttore del Dipartimento 

   ( Prof.ssa Daniela Quaglino) 

 

 

                                                                        

 

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. 


