
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

                                                    (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. 211 del 24/02/2020 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 del 17.01.2020, 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 2019/2020, presso il Dipartimento di Educazione e Scienze umane dell’Università di Modena 

e Reggio Emilia, bandite con Prot. n. 211 del 24/02/2020. 

 

                                                                                  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: 

 

DIPARTIMENTO DI EDUCAZIONE E SCIENZE UMANE – SEDE DI REGGIO EMILIA – A.A 2019/202 

Denominazione SSD IDONEI Periodo Ore CdL 

Costo lordo in € 

45,00 

Comp. 

netto 

oneri 

amm. (-

0,85%) 

Laboratorio di 

neuropsicologia 

M-

PSI/02 

Calbi 

Marta 

Marzo 

2020/Maggio2020 
28 Stepsi 1260,00 1161,16 

 

Prot. n. 0000452 del 27/03/2020 - [UOR: DES - Classif. III/4]



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, 26.03.2020  

                                                                                                   IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO  

                                                                                                                                 f.to 

                                                                                                                 (Prof. Alberto Melloni) 


