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         Repertorio n. 426/2022 
         Prot n. 2871 del 09/09/2022 
 

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI SCIENZE 

MEDICHE E CHIRURGICHE MATERNO-INFANTILI E 

DELL'ADULTO 

VISTA la Legge 9 maggio 1989, n. 168; 

VISTO il Decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165; 

VISTA la Legge 30 dicembre 2010, n. 240; 

VISTO il Regolamento Master e Corsi di Perfezionamento emanato con D.R. n.4 del 03 maggio 2013; 

VISTO      il Regolamento Didattico di Ateneo, emanato con D.R. del 2 luglio 2015, n. 261 approvato con 

delibera del Senato Accademico; 

VISTO  il Regolamento per il conferimento di incarichi di insegnamento nei corsi di studio di cui all'art. 23 

della legge 30 dicembre 2010, n. 240 emanato con D.R.rep. nr. 654/2019 prot. nr. 211793 del 

09.10.2019; 

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 modificato con Decreto Rettorale n. 209/2020 del 20.03.2020; 

VISTA     la circolare prot. n. 10781 del 11/06/2014 che disciplina il rilascio di nulla osta per il personale TA 

dell’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia; 

VISTA     la vigente normativa disciplinante la procedura selettiva pubblica per il conferimento di incarichi 

insegnamento nei Master e Corsi di Perfezionamento e le relative delibere di Dipartimento; 

VISTO    che il Dipartimento deve sopperire ad esigenze particolari e contingenti per lo svolgimento di un 

incarico di insegnamento nel Master di I livello in “Grave Cerebrolesione Acquisita (GCA): 

progetto riabilitativo con approccio interdisciplinare 2021/2022 Direttore Prof. Enrico Clini 

relativi ai seguenti insegnamenti: 

 

INSEGNAMENTO SSD ore 
Compenso 

lordo (Euro)* 
Periodo 

Problematiche motorie e principi di trattamento 

neuromotorio nei DOC-2 
MED/26 8 € 800 

Settembre-

dicembre 2022 

La disfagia neurogena: principi di diagnosi, 

gestione e riabilitazione-3 
MED/50 10 €1000 

Settembre-
dicembre 2022 

Fisioterapia respiratoria nei DOC-3 MED/48 14 €1400 
Settembre-

dicembre 2022 
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VISTO   che al momento non è disponibile, all’interno dell’Università, la professionalità richiesta dalle 

esigenze di cui sopra; 

ACCERTATA    la copertura finanziaria sul Bilancio 2022 ed in particolare sul budget del Master in oggetto; 

VISTO       l’atto Repertorio n. 327/2022 - Prot n. 2254 del 01/07/2022 con cui è stata bandita la procedura 

selettiva pubblica, per Curriculum vitae – soli titoli, per l’attribuzione di incarichi di insegnamento 

all’interno del Master di I livello in “Grave Cerebrolesione Acquisita (GCA): progetto riabilitativo 

con approccio interdisciplinare 2021/2022”;  

 

VISTI      gli atti della selezione, per il conferimento di incarico di insegnamento per lo svolgimento dell’attività 

di cui sopra, svolti dalla Commissione giudicatrice nominata con Repertorio n. 347/2022 Prot n. 

2419 del 14/07/2022; 

CONSIDERATO che la procedura si è svolta nel rispetto di quanto previsto dalle disposizioni in materia di 

contenimento prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID19 tempo per tempo vigenti; 

RICONOSCIUTA la regolarità del procedimento seguito 

RITENUTO opportuno e necessario provvedere; 

                                                                                               DECRETA 
 

                                                                                                   Art.1 

Sono approvati gli atti della selezione pubblica, per soli titoli, per il conferimento dell’incarico di 

insegnamento da attribuirsi ai vincitori della stessa mediante contratto di diritto privato di lavoro autonomo, 

per l’anno accademico 2021/2022, nell’ambito del Master di I livello in “Grave Cerebrolesione Acquisita 

(GCA): progetto riabilitativo con approccio interdisciplinare 2021/2022 dell’Università degli studi di 

Modena e Reggio Emilia, bandito con Bando Repertorio n. 327/2022 - Prot n. 2254 del 01/07/2022; 

                                                                                             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 incarichi di 

insegnamento: 

 

INSEGNAMENTO Candidato 
Punteggio 
totale 

Problematiche motorie e principi di trattamento 
neuromotorio nei DOC-2 

Lombardi 
Francesco 

21 

La disfagia neurogena: principi di diagnosi, 
gestione e riabilitazione-3 

Reverberi Cristina 19 

Fisioterapia respiratoria nei DOC-3 Lazzeri Marta 18 

 

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 sul Web Server dell’Università e sull’Albo online di Ateneo per un 

periodo non inferiore a 120 giorni. 
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Avverso al presente provvedimento è possibile ricorrere all’autorità giudiziaria competente nei tempi previsti 

dalla vigente legislazione in materia. 

 

                                                                             Il Direttore del Dipartimento  

                                                                       (f.to Prof. Antonello Pietrangelo) 
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