
 

  
 
 

Fascicolo: 2022-III/6.4.9 
 

 
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO EMILIA 

DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOMEDICHE METABOLICHE E NEUROSCIENZE 
(AVVISO AL PUBBLICO) 

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOMEDICHE METABOLICHE 
E NEUROSCIENZE 

 
VISTA la legge 9 maggio 1989, n. 168;  
VISTO il Regolamento Didattico di Ateneo emanato con D.R. del 2 luglio 2015, n. 261; 
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, prot. n. 70866 del 
20.03.2020; 
VISTO l’avviso rep. n° 208/2022 - prot. n° 5916 del 23.12.2022 con il quale è stata indetta una 
procedura selettiva per il conferimento di incarichi di didattica ufficiale per le esigenze del  
Corso di Corso di Dottorato di Ricerca in “Clinical and Experimental Medicine – CEM Medicina Clinica 
e Sperimentale” del Dipartimento di Scienze Biomediche, Metaboliche e Neuroscienze; 
VISTA la nomina della Commissione giudicatrice avvenuta con provvedimento del Direttore del 
Dipartimento di Scienze Biomediche, Metaboliche e Neuroscienze in data 18.01.2023, per il 
conferimento di  incarichi di didattica ufficiale, per le esigenze del Dipartimento di Scienze 
Biomediche, Metaboliche e Neuroscienze per il Corso di Dottorato “Clinical and Experimental 
Medicine – CEM – Medicina Clinica e Sperimentale” per l’anno accademico 2022-2023, di cui 
l’avviso pubblico rep. n° 208/2022 -prot. n° 5916 del 23.12.2022; 
VISTI gli atti della selezione sopra citata;  
CONSIDERATO che la procedura si è svolta nel rispetto di quanto previsto dal DL 19.5.2020 
nr. 34 “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonche' di politiche 
sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19” e, in particolare, la Sezione I del 
Capo XII;  
RICONOSCIUTA la regolarità del procedimento seguito. 
 

DETERMINA 
Art. 1 

 Sono approvati gli atti della procedura selettiva pubblica, per soli titoli, per il conferimento di 
incarichi di docenza ufficiale da attribuirsi ai vincitori delle stesse mediante contratto di diritto 
privato di lavoro autonomo, per l’anno accademico 2022/2023, presso il Dipartimento di Scienze 
Biomediche, Metaboliche e Neuroscienze per il Corso di Corso di Dottorato di Ricerca in “Clinical 
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and Experimental Medicine – CEM Medicina Clinica e Sperimentale” bandita con avviso  rep. n° 
208/2022 -prot. n° 5916 del 23.12.2022; 

Art. 2 
E’ approvata la seguente graduatoria di merito della selezione di cui al precedente art.1, sotto 
condizione dell'accertamento dei requisiti richiesti per la stipula del contratto, per i seguenti 
insegnamento: 
 
 

INSEGNAMEN
TO  

SSD  STRUTT
URA 
DIDATTI
CA 

PERIODO  CFU  ORE  COMPENSO 
LORDO   

VINCITORI E 
PUNTEGGI 

Intelligenza 
artificiale: 
applicazione 
alle tecniche di 
neuroimagining
 negli studi 
biomedici  

FIS0
7 

ME
D36/
ME
D37 

Corso di 
Dottorato 
di Ricerca 
“Clinical 
and 
Experime
ntal 
Medicine 
– CEM  

Anno 
2023 

1 8 Titolo gratuito Vincitrice: 
BALBONI 
Erica 
Punti 79 

Intelligenza 
artificiale: 
applicazione 
alle tecniche 
radiodiagnostic
he negli studi 
biomedici    

FIS0
7 

/ME
D36/
ME
D37 

Corso di 
Dottorato 
di Ricerca 
“Clinical 
and 
Experime
ntal 
Medicine 
– CEM  

Anno 
2023 

1 8 Titolo gratuito Vincitrice: 
BESUTTI 
Giulia 
Punti 100 
 

 
Il presente provvedimento 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 120 giorni sull’Albo 
Online dell’Università e sul Web Server dell’Università. 
 
Avverso al presente provvedimento è possibile ricorrere all’autorità giudiziaria competente nei 
tempi previsti dalla vigente legislazione in materia che decorrono dal giorno successivo a quello 
di pubblicazione sull’Albo Online dell’Università. 
 
 
Modena, 25.01.2023  

IL DIRETTORE DI DIPARTIMENTO 
Prof. Michele Zoli 
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