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DECRETI E DELIBERAZIONI 
 

DELIBERA del CONSIGLIO di AMMINISTRAZIONE del 24.01 .2012 
Delega al Dirigente dell’Area Patrimonio e Servizi Economali  e alla Giunta di Ateneo in materia di 
accettazione di comodati mobiliari. 
 
Il Consiglio di Amministrazione, parallelamente alla delega vigente in materia di acquisizione di donazioni 
di cui alla delibera consiliare 13.10.2009 (APSE n.5.2), delega: 
- il Dirigente APSE ad autorizzare, con proprio provvedimento motivato, l’acquisizione in comodato di beni 
mobili di valore fino ad € 20.000, con onere di comunicazione con cadenza annuale alla Giunta d’Ateneo di 
tutti i comodati acquisiti; 
- la Giunta d’Ateneo ad autorizzare l’acquisizione in comodato di beni mobili di valore superiore ad € 
20.000 e fino ad € 50.000 
_______________________________________________________________________________________ 
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DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE 253/6611 del 09.02.2012 

Approvazione atti della procedura di valutazione comparativa per titoli e colloquio per il reclutamento 
di un ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determinato (junior) con regime di impegno a tempo 
pieno della durata di tre anni e per un impegno complessivo di 1500 ore annue, per il 
programma/progetto di ricerca progetto dal titolo “La misura attraverso la valutazione empirica della 
responsiveness dei servizi sanitari in particolare quelli erogati dal Servizio Sanitario Regionale 
dell’Emilia Romagna” presso il Dipartimento di Scienze Economiche dell’Alma Mater Studiorum - 
Università di Bologna, per il Settore Concorsuale 13/A3 – Scienza delle finanze - e per il settore 
scientifico disciplinare SECS-P/03. 
 

IL DIRIGENTE  
 

VISTO l’ art. 24 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 
VISTO il Regolamento per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato dell’Alma Mater Studiorum – 
Università di Bologna, adottato con Decreto Rettorale n. 344/2011 del 29 marzo 2011; 
VISTO il Regolamento di Ateneo Decreto Rettorale n. 344/2011 emanato in attuazione della Legge 
240/2010, in particolare l’art. 6 comma 10; 
VISTA la delibera del Consiglio di Dipartimento di Scienze Economiche del 9 novembre 2011, recante la 
proposta di attivazione di un contratto per ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24 comma 3 
lettera a) della L. 240/2010 (junior) con regime di impegno a tempo pieno per il progetto triennale dal titolo 
”La misura attraverso la valutazione empirica della responsiveness dei servizi sanitari in particolare quelli 
erogati dal Servizio Sanitario Regionale dell’Emilia Romagna” presso il Dipartimento di Scienze 
Economiche dell’Alma Mater Studiorum - Università di Bologna, per il Settore Concorsuale 13/A3 – 
Scienza delle finanze - e per il settore scientifico disciplinare SECS-P/03. 
La sede di servizio sarà il Dipartimento di Scienze Economiche. L’attività, inoltre, sarà svolta anche presso 
l’Agenzia Sanitaria e Sociale Regionale dell’Emilia-Romagna. 
VISTA la delibera del Senato Accademico del 17/05/2011 e la delibera del Consiglio di Amministrazione 
del 24/05/2011; 
VISTO il bando di selezione pubblica emanato con D.D. 3455 del 20/12/2011 e relativa modifica con D.D. 
3483 del 21/12/2011;  
VISTI gli atti della Commissione giudicatrice;  

 
D I S P O N E: 

 
ART. 1 - Sono approvati gli atti della procedura di valutazione comparativa per titoli e colloquio per il 
reclutamento di un ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determinato (junior) con regime di impegno a 
tempo pieno della durata di tre anni e per un impegno complessivo di 1500 ore annue, per il 
programma/progetto di ricerca progetto dal titolo “La misura attraverso la valutazione empirica della 
responsiveness dei servizi sanitari in particolare quelli erogati dal Servizio Sanitario Regionale dell’Emilia 
Romagna” presso il Dipartimento di Scienze Economiche dell’Alma Mater Studiorum - Università di 
Bologna, per il Settore Concorsuale 13/A3 – Scienza delle finanze - e per il settore scientifico disciplinare 
SECS-P/03. 
 
ART. 2 - E’ approvata la seguente graduatoria generale di merito: 
 

NUMERO COGNOME E NOME VALUTAZIONE 
1) Silvana Maria Robone 76/100 
2) Rossella Verzulli 40/100 
3)  Luca Savorelli 30/100 

 
Art. 3 – E’ dichiarato vincitore della valutazione comparativa la Dott.ssa Silvana Maria ROBONE nata a 

Ivrea il 11/11/1976, con valutazione: 76/100.  
 
Bologna, 9/2/2012 
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          IL DIRIGENTE  
          Michele Menna 
 
 
CONTRO IL PRESENTE PROVVEDIMENTO E' AMMESSO RICORSO ENTRO 60 GG. DALLA 
COMUNICAZIONE AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELL’EMILIA ROMAGNA. 
 
*************************************************** ************************************ 


