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IL DIRETTORE 

VISTO l’art. 7 c. 6 D.lgs. 165/2001 e ss.mm.ii.; 

VISTA la delibera della Giunta di Dipartimento del 17/07/2019 con cui si autorizza 

l’indizione di una selezione pubblica per  il conferimento di tre incarichi per 

attività seminariali: “La ventilazione meccanica non invasiva nell’insufficienza 

respiratoria acuta -NIV”; 

VISTO  il bando, Prot. n. 2851, Rep. n. 385/2019 del 10/09/2019, reso pubblico in data 

10/09/2019  tramite i siti web UNIBO e DIMEC con il quale è stata indetta la 

selezione pubblica per il conferimento di tre incarichi per attività seminariali: 

“La ventilazione meccanica non invasiva nell’insufficienza respiratoria acuta -

NIV”, presso il Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche dell’Alma 

Mater Studiorum, Università di Bologna; 

ESAMINATI gli atti della commissione giudicatrice; 

VERIFICATA l’assenza di professionalità interne; 

ACCERTATA la copertura finanziaria sul progetto SSPMEDINTE – Scuola di 

Specializzazione in Medicina Interna 

DECRETA 

ART. 1  Sono approvati gli atti della selezione pubblica per il conferimento di tre 

incarichi per attività seminariali: “La ventilazione meccanica non invasiva 

nell’insufficienza respiratoria acuta -NIV”, Prot. n. 2851, Rep. n. 385/2019 del 

10/09/2019; 

ART. 2                    È approvata la seguente graduatoria generale di merito: 

                                 CANDIDATO                          VOTAZIONE 

                                 

                                 FERRARI RODOLFO                                     16/30 

                    GIOSTRA FABRIZIO                                     16/30 

                                 LARI FEDERICO                                                        13/30 
                     
ART. 3                    Sono dichiarati vincitori della selezione: FERRARI RODOLFO, GIOSTRA 

FABRIZIO e  LARI FEDERICO.            

ART. 4                     Conferisce a FERRARI RODOLFO, a GIOSTRA FABRIZIO e a LARI 

FEDERICO, l’incarico relativo al seminario: “La ventilazione meccanica non 

invasiva nell’insufficienza respiratoria acuta -NIV ",  a mezzo di contratto di 

lavoro autonomo occasionale ai sensi dell’art. 2222 c.c. della durata di 16 

(sedici) ore per un compenso lordo soggetto per ogni singolo contratto 

determinato per l’intera durata del contratto in € 1.000,00 (mille/00) 

comprensivi di oneri fiscali, previdenziali ed assicurativi posti dalla legge a 

carico di ciascun contraente. 

     Bologna, 14 ottobre 2019                             F.to Il Direttore  

                    Prof. Pierluigi Viale 



 
CONTRO IL PRESENTE PROVVEDIMENTO E' AMMESSO RICORSO AL 
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELL’EMILIA ROMAGNA ENTRO 
60 GIORNI DALLA COMUNICAZIONE.                                                                  


