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Sostituzione di un componente della Commissione Elettorale per le elezioni della Consulta del 
Personale Tecnico Amministrativo per il triennio 2012 – 2015 

 
IL RETTORE 

 
V I S T O lo Statuto di Ateneo, emanato con Decreto Rettorale n. 1203 del 13.12.2011 e pubblicato 

nella G.U. n. 300 del 27.12.2011 e, in particolare, l’art. 12 (Consulta del personale tecnico 
amministrativo); 

V I S T O il Regolamento per l’elezione e la costituzione della Consulta del Personale Tecnico 
Amministrativo, emanato con Decreto Rettorale n.118/2012 del 9.2.2012; 

V I S T O  il Decreto Rettorale n. 173/2012 del 20.2.2012, relativo all’indizione delle elezioni della 
Consulta del Personale Tecnico Amministrativo per il triennio 2012 – 2015 e, in particolare, 
l’art. 9 nella parte relativa alla nomina della Commissione Elettorale; 

RILEVATO  che la dott. sa Maria Giovanna Piazza, in data 13 marzo 2012, ha presentato per giustificati 
motivi le proprie dimissioni dalla funzione di segretario della predetta Commissione 
Elettorale; 

CONSIDERATO  che è necessario integrare la Commissione Elettorale per assicurarne la composizione in 
modo conforme all’art. 5 del Regolamento, di cui al citato D. R. n.118/2012; 

RILEVATO che è stata acquisita la disponibilità della dott. sa Paola Candotti a sostituire la dott. sa Maria 
Giovanna Piazza nella funzione di segretario della Commissione Elettorale;  

 
DECRETA 

 
Articolo unico 

 
1. La dott.sa Maria Giovanna Piazza è sostituita nelle funzioni di segretario della Commissione Elettorale, 
nominata con il Decreto Rettorale n. 173/2012 del 20.02.2012, dalla dott. sa Paola Candotti. 
2. A seguito della sostituzione di cui al comma 1, la composizione della Commissione Elettorale è la 
seguente: 
Dott. Nicola Michele Gennaro De Laurentis, Presidente 
Dott. sa  Rita Aglietti, componente del Campus 
Dott.      Fabrizio Borsari, componente 
Dott. sa  Stefania Dal Col, componente 
Dott. sa  Paola Candotti, componente con funzione di segretario. 
3. La Commissione Elettorale svolge i compiti previsti dall’art. 9 comma 2 del predetto D.R. n. 173/2012. 
4. Il presente decreto rettorale è pubblicato sul Bollettino Ufficiale di Ateneo. 
 
Bologna, 14.03.2012       IL RETTORE 
                   f.to Ivano Dionigi 

 
 

DECRETI E DELIBERAZIONI 
 

DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE 3572/57176 del 29.12.2011 
Approvazione atti della selezione pubblica, per esami, a n. 1 posto di Cat. D1, area amministrativa 
gestionale, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato della durata di 24 mesi, per le 
esigenze dell’Area Ricerca e Trasferimento Tecnologico (D.D. 2581 del 28.09.2011) 
 

 
IL DIRIGENTE 

 
VISTO il D.P.R. 10.01.1957, n. 3 e successive modifiche ed integrazioni; 
VISTA la Legge 09.05.1989, n. 168; 
VISTA la Legge 07.08.1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni; 
VISTO il D.P.R. 09.05.1994, n. 487 e successive modifiche ed integrazioni; 
VISTO il D.P.R. 28.12.2000, n. 445;  
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VISTO il D. Lgs. 3.03.2001, n. 165 e successive modifiche ed integrazioni; 
VISTO il D. Lgs. 6.09.2001, n. 368; 
VISTA la Legge 24.12.2007, n. 244 (legge finanziaria per l’anno 2008);  
VISTO il D.L. 31.05.2010, n. 78 convertito in Legge 30.07.2010, n. 122; 
VISTO il Contratto Collettivo di lavoro del personale tecnico - amministrativo del Comparto Università, 

sottoscritto in data 16.10.2008; 
VISTA la Legge 09.01.2009, n. 1; 
VISTO il Regolamento sull’accesso all’impiego presso l’Alma Mater Studiorum - Università di Bologna da 

parte del personale tecnico-amministrativo, adottato con D.R. n. 190/732 del 17.06.2002, così come 
modificato, da ultimo, con D.R. 460/18184 del 19.04.2010; 

VISTA la Disposizione Dirigenziale n. 2581 del 28.09.2011 con la quale è stata indetta una selezione 
pubblica, per esami, a n. 1 posto di cat. D, posizione economica 1, area amministrativa gestionale, 
con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato della durata di 24 mesi, per le esigenze 
dell’Area Ricerca e Trasferimento Tecnologico di questo Ateneo, pubblicata sul sito web il 
28.09.2011; 

VISTI gli atti della commissione giudicatrice; 
ACCERTATA la vacanza del posto da ricoprire; 

 
D I S P O N E: 

 
Art. 1 - Sono approvati gli atti della selezione pubblica, per esami, a n. 1 posto di cat. D, posizione 

economica 1, area amministrativa gestionale, con contratto di lavoro subordinato a tempo 
determinato della durata di 24 mesi, per le esigenze dell’Area Ricerca e Trasferimento Tecnologico 
di questo Ateneo, indetta con D.D. n. 2581 del 28.09.2011 e pubblicata sul sito web il 28.09.2011; 

 
Art. 2 - E’ approvata la seguente graduatoria generale di merito: 
 

NUMERO COGNOME E NOME PUNTEGGIO/60 

1) BORGHI LORENZO 51 

2) BONI ELENA 47 

3) MIZZAU LORENZO 45 

 
Art. 3 – E’ dichiarato vincitore del concorso citato il Dott. Borghi Lorenzo, nato a Bologna il 14.07.1976, 

con punti 51/60. 
 
Bologna, 29 dicembre 2011 
  IL DIRIGENTE 
        Michele Menna 
 
 
CONTRO IL PRESENTE PROVVEDIMENTO E' AMMESSO RICORSO ENTRO 60 GG. DALLA 
COMUNICAZIONE AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELL’EMILIA ROMAGNA . 

_______________________________________________________________________________________ 
 

DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE 3573/57177 del 29.12.2011 
Approvazione atti della selezione pubblica, per esami, a n. 1 posto di Cat. C1, area tecnica, tecnico - 
scientifica ed elaborazione dati, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato della durata 
di 12 mesi, per le esigenze dell’Area Ricerca e Trasferimento Tecnologico (D.D. 2582 del 28.09.2011) 
 

IL DIRIGENTE 
 
VISTO il D.P.R. 10.01.1957, n. 3 e successive modifiche ed integrazioni; 
VISTA la Legge 09.05.1989, n. 168; 
VISTA la Legge 07.08.1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni; 
VISTO il D.P.R. 09.05.1994, n. 487 e successive modifiche ed integrazioni; 
VISTO il D.P.R. 28.12.2000, n. 445;  
VISTO il D. Lgs. 3.03.2001, n. 165 e successive modifiche ed integrazioni; 



15 marzo 2012 Bollettino Ufficiale dell’Università di Bologna N° 189 
   

 

 5

VISTO il D. Lgs. 6.09.2001, n. 368; 
VISTA la Legge 24.12.2007, n. 244 (legge finanziaria per l’anno 2008);  
VISTO il D.L. 31.05.2010, n. 78 convertito in Legge 30.07.2010, n. 122; 
VISTO il Contratto Collettivo di lavoro del personale tecnico - amministrativo del Comparto Università, 

sottoscritto in data 16.10.2008; 
VISTA la Legge 09.01.2009, n. 1; 
VISTO il Regolamento sull’accesso all’impiego presso l’Alma Mater Studiorum - Università di Bologna da 

parte del personale tecnico-amministrativo, adottato con D.R. n. 190/732 del 17.06.2002, così come 
modificato, da ultimo, con D.R. 460/18184 del 19.04.2010; 

VISTA la Disposizione Dirigenziale n. 2582 del 28.09.2011 con la quale è stata indetta una selezione 
pubblica, per esami, a n. 1 posto di cat. C, posizione economica 1, area tecnica, tecnico - scientifica 
ed elaborazione dati, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato della durata di 12 
mesi, per le esigenze dell’Area Ricerca e Trasferimento Tecnologico di questo Ateneo, pubblicata 
sul sito web il 28.09.2011; 

VISTI gli atti della commissione giudicatrice; 
ACCERTATA la vacanza del posto da ricoprire; 

 
D I S P O N E: 

 
Art. 1 - Sono approvati gli atti della selezione pubblica, per esami, a n. 1 posto di cat. C, posizione 

economica 1, area tecnica, tecnico - scientifica ed elaborazione dati, con contratto di lavoro 
subordinato a tempo determinato della durata di 12 mesi, per le esigenze dell’Area Ricerca e 
Trasferimento Tecnologico di questo Ateneo, indetta con D.D. n. 2582 del 28.09.2011 e pubblicata 
sul sito web il 28.09.2011; 

 
Art. 2 - E’ approvata la seguente graduatoria generale di merito: 
 

NUMERO COGNOME E NOME PUNTEGGIO/60 

1) CAU KAIKA 55 

2) FRASCARI ANNALISA 54 

3) MOLTENI SILVIA 52 

4) ANGELI MARTINA 44 

5) AGRILLO LINDA 43 

6) PARESCHI LUCA  42 
(precede per minore età – nato l’11.04.81) 

7) DEL DRAGO ELENA 42 
(nata il 13.01.79) 

 
Art. 3 – E’ dichiarata vincitrice del concorso citato la Sig.ra Cau Kaika, nata a Cagliari il 28.08.1977, con 

punti 55/60. 
 
Bologna, 29 dicembre 2011 
  IL DIRIGENTE 
         Michele Menna 
 
 
CONTRO IL PRESENTE PROVVEDIMENTO E' AMMESSO RICORSO ENTRO 60 GG. DALLA 
COMUNICAZIONE AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELL’EMILIA ROMAGNA. 
_______________________________________________________________________________________ 
 

DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE 107/3142 del 20.01.2012 
Approvazione atti della selezione pubblica, per esami, a n. 1 posto di Cat. C1, area tecnica, tecnico  - 
scientifica ed elaborazione dati, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato della durata 
di 12 mesi, per le esigenze del Dipartimento di Scienze Anatomiche Umane e Fisiopatologia 
dell’Apparato Locomotore (D.D. 2798 del 18.10.2011) 
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IL DIRIGENTE 
 
VISTO il D.P.R. 10.01.1957, n. 3 e successive modifiche ed integrazioni; 
VISTA la Legge 09.05.1989, n. 168; 
VISTA la Legge 07.08.1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni; 
VISTO il D.P.R. 09.05.1994, n. 487 e successive modifiche ed integrazioni; 
VISTO il D.P.R. 28.12.2000, n. 445;  
VISTO il D. Lgs. 3.03.2001, n. 165 e successive modifiche ed integrazioni; 
VISTO il D. Lgs. 6.09.2001, n. 368; 
VISTA la Legge 24.12.2007, n. 244 (legge finanziaria per l’anno 2008);  
VISTO il D.L. 31.05.2010, n. 78 convertito in Legge 30.07.2010, n. 122; 
VISTO il Contratto Collettivo di lavoro del personale tecnico - amministrativo del Comparto Università, 

sottoscritto in data 16.10.2008; 
VISTA la Legge 09.01.2009, n. 1; 
VISTO il Regolamento sull’accesso all’impiego presso l’Alma Mater Studiorum - Università di Bologna da 

parte del personale tecnico-amministrativo, adottato con D.R. n. 190/732 del 17.06.2002, così come 
modificato, da ultimo, con D.R. 460/18184 del 19.04.2010; 

VISTA la Disposizione Dirigenziale n. 2798 del 18.10.2011 con la quale è stata indetta una selezione 
pubblica, per esami, a n. 1 posto di cat. C, posizione economica 1, area tecnica, tecnico - scientifica 
ed elaborazione dati, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato della durata di 12 
mesi, per le esigenze del Dipartimento di Scienze Anatomiche Umane e Fisiopatologia 
dell’Apparato Locomotore di questo Ateneo, pubblicata sul sito web il 19.10.2011; 

VISTI gli atti della commissione giudicatrice; 
ACCERTATA la vacanza del posto da ricoprire; 

 
D I S P O N E: 

 
Art. 1 - Sono approvati gli atti della selezione pubblica, per esami, a n. 1 posto di cat. C, posizione 

economica 1, area tecnica, tecnico - scientifica ed elaborazione dati, con contratto di lavoro 
subordinato a tempo determinato della durata di 12 mesi, per le esigenze del Dipartimento di 
Scienze Anatomiche Umane e Fisiopatologia dell’Apparato Locomotore di questo Ateneo, indetta 
con D.D. n. 2798 del 18.10.2011 e pubblicata sul sito web il 19.10.2011; 

 
Art. 2 - E’ approvata la seguente graduatoria generale di merito: 
 

NUMERO COGNOME E NOME PUNTEGGIO/60 

1) QUARANTA MARILISA 60 

2) CERCHIARI FEDERICO 48 

 
Art. 3 – E’ dichiarata vincitrice del concorso citato la Sig.ra Quaranta Marilisa, nata a Ostuni (BR) il 

06.10.1975, con punti 60/60. 
 
Bologna, 20 gennaio 2012 
  IL DIRIGENTE 
        Michele Menna 
 
 
CONTRO IL PRESENTE PROVVEDIMENTO E' AMMESSO RICORSO ENTRO 60 GG. DALLA 
COMUNICAZIONE AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELL’EMILIA ROMAGNA. 
_______________________________________________________________________________________ 
 

DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE 149/4184 del 25.01.2012 
Approvazione atti della selezione pubblica, per esami, a n. 1 posto di Cat. C1, area tecnica, tecnico - 
scientifica ed elaborazione dati, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato della durata 
di 12 mesi, per le esigenze del Dipartimento di Scienze Anatomiche Umane e Fisiopatologia 
dell’Apparato Locomotore (D.D. 2797 del 18.10.2011) 
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IL DIRIGENTE 
 
VISTO il D.P.R. 10.01.1957, n. 3 e successive modifiche ed integrazioni; 
VISTA la Legge 09.05.1989, n. 168; 
VISTA la Legge 07.08.1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni; 
VISTO il D.P.R. 09.05.1994, n. 487 e successive modifiche ed integrazioni; 
VISTO il D.P.R. 28.12.2000, n. 445;  
VISTO il D. Lgs. 3.03.2001, n. 165 e successive modifiche ed integrazioni; 
VISTO il D. Lgs. 6.09.2001, n. 368; 
VISTA la Legge 24.12.2007, n. 244 (legge finanziaria per l’anno 2008);  
VISTO il D.L. 31.05.2010, n. 78 convertito in Legge 30.07.2010, n. 122; 
VISTO il Contratto Collettivo di lavoro del personale tecnico - amministrativo del Comparto Università, 

sottoscritto in data 16.10.2008; 
VISTA la Legge 09.01.2009, n. 1; 
VISTO il Regolamento sull’accesso all’impiego presso l’Alma Mater Studiorum - Università di Bologna da 

parte del personale tecnico-amministrativo, adottato con D.R. n. 190/732 del 17.06.2002, così come 
modificato, da ultimo, con D.R. 460/18184 del 19.04.2010; 

VISTA la Disposizione Dirigenziale n. 2797 del 18.10.2011 con la quale è stata indetta una selezione 
pubblica, per esami, a n. 1 posto di cat. C, posizione economica 1, area tecnica, tecnico - scientifica 
ed elaborazione dati, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato della durata di 12 
mesi, per le esigenze del Dipartimento di Scienze Anatomiche Umane e Fisiopatologia 
dell’Apparato Locomotore di questo Ateneo, pubblicata sul sito web il 19.10.2011; 

VISTI gli atti della commissione giudicatrice; 
ACCERTATA la vacanza del posto da ricoprire; 

 
D I S P O N E: 

 
Art. 1 - Sono approvati gli atti della selezione pubblica, per esami, a n. 1 posto di cat. C, posizione 

economica 1, area tecnica, tecnico - scientifica ed elaborazione dati, con contratto di lavoro 
subordinato a tempo determinato della durata di 12 mesi, per le esigenze del Dipartimento di 
Scienze Anatomiche Umane e Fisiopatologia dell’Apparato Locomotore di questo Ateneo, indetta 
con D.D. n. 2797 del 18.10.2011 e pubblicata sul sito web il 19.10.2011; 

 
Art. 2 - E’ approvata la seguente graduatoria generale di merito: 
 

NUMERO COGNOME E NOME PUNTEGGIO/60 

1) ORSINI ESTER 58 

2) RAVAGLI LORENZO 53 

3) LOPEZ NADIA 51 

4) STRAMMIELLO ROSARIA 50 

5) AVANZI SIMONE 48 

6) CAPELLI CAMILLA 46 

7) GATTA VALENTINA 45 

8) MARCHINI CHIARA 42 
(precede per minore età – nata il 10.04.1984) 

9) TORRI ARIANNA 42 
(nata il 25.05.1969) 

 
Art. 3 – E’ dichiarata vincitrice del concorso citato la Sig.ra Orsini Ester, nata a Sondrio il 10.05.1971, con 

punti 58/60. 
 
Bologna, 25 gennaio 2012 
  IL DIRIGENTE 
     f.to Michele Menna 
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CONTRO IL PRESENTE PROVVEDIMENTO E' AMMESSO RICORSO ENTRO 60 GG. DALLA 
COMUNICAZIONE AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELL’EMILIA ROMAGNA. 
_______________________________________________________________________________________ 
 

DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE 291/7830 DEL 15.02.2012 
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 progetto 
“Biologia e terapia delle sindromi mieloproliferative croniche”, presso il Dipartimento di Ematologia e 
Scienze Oncologiche “L. e A. Seràgnoli” dell’Alma Mater Studiorum - Università di Bologna, per il 
Settore Concorsuale 06/D3 – Malattie del sangue, Oncologia e Reumatologia - e per il settore 
scientifico disciplinare MED/15. 
 

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 Ematologia e Scienze Oncologiche “L. e A. Seràgnoli” 
del 26/09/2011, 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 di ricerca  “Biologia e terapia delle sindromi mieloproliferative croniche”, presso il Dipartimento di 
Ematologia e Scienze Oncologiche “L. e A. Seràgnoli” dell’Alma Mater Studiorum - Università di Bologna, 
per il Settore Concorsuale 06/D3 – Malattie del sangue, Oncologia e Reumatologia - e per il settore 
scientifico disciplinare MED/15. 
La sede prevalente di servizio sarà l’Istituto di Ematologia e Scienze Oncologiche “L. e A. Seràgnoli”. 
VISTE 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. 3456 del 20/12/2011;  
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 progetto 
“Biologia e terapia delle sindromi mieloproliferative croniche”, presso il Dipartimento di Ematologia e 
Scienze Oncologiche “L. e A. Seràgnoli” dell’Alma Mater Studiorum - Università di Bologna, per il Settore 
Concorsuale 06/D3 – Malattie del sangue, Oncologia e Reumatologia - e per il settore scientifico disciplinare 
MED/15. 
 
ART. 2 - E’ approvata la seguente graduatoria generale di merito: 
 

NUMERO COGNOME E NOME VALUTAZIONE 
1) PALANDRI FRANCESCA 85/100 
2) D’ASARO MATILDE 45/100 

 
Art. 3 – E’ dichiarato vincitore della valutazione comparativa la Dott.ssa Palandri Francesca nata a Padova il 

07/03/1977, con valutazione: 85/100. 
 
Bologna, 15/02/2012 
 
           IL DIRIGENTE  
            Michele Menna 
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CONTRO IL PRESENTE PROVVEDIMENTO E' AMMESSO RICORSO ENTRO 60 GG. DALLA 
COMUNICAZIONE AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELL’EMILIA ROMAGNA. 
_______________________________________________________________________________________ 
 

DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE 292/7835 DEL 15.02.2012 
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 progetto 
“Leucemia Mieloide Cronica: disegno, conduzione, coordinamento e analisi di studi nazionali e 
Internazionali”, presso il Dipartimento di Ematologia e scienze oncologiche “L. e A. Seràgnoli” 
dell’Alma Mater Studiorum - Università di Bologna, per il Settore Concorsuale 06/D3 -Malattie del 
sangue, oncologia e reumatologia - e per il settore scientifico disciplinare MED/15.  
 

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 Ematologia e Scienze Oncologiche “L. e A. Seràgnoli”  
del 26/09/2011, 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 di ricerca “Leucemia Mieloide Cronica: disegno, conduzione, coordinamento e analisi di studi 
nazionali e Internazionali”, presso il Dipartimento di Ematologia e scienze oncologiche “L. e A. Seràgnoli” 
dell’Alma Mater Studiorum - Università di Bologna, per il Settore Concorsuale 06/D3 -Malattie del sangue, 
oncologia e reumatologia - e per il settore scientifico disciplinare MED/15. 
La sede prevalente di servizio sarà l’Istituto di Ematologia e scienze oncologiche “L. e A. Seràgnoli”. 
VISTE 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. 3458 del 20/12/2011  
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 progetto 
“Leucemia Mieloide Cronica: disegno, conduzione, coordinamento e analisi di studi nazionali e 
Internazionali”, presso il Dipartimento di Ematologia e scienze oncologiche “L. e A. Seràgnoli” dell’Alma 
Mater Studiorum - Università di Bologna, per il Settore Concorsuale 06/D3 -Malattie del sangue, oncologia e 
reumatologia - e per il settore scientifico disciplinare MED/15 
 
ART. 2  - E’ approvata la seguente graduatoria generale di merito: 
 

NUMERO COGNOME E NOME VALUTAZIONE 
1) CASTAGNETTI FAUSTO 85/100 

 
Art. 3 – E’ dichiarato vincitore della valutazione comparativa il Dott. Castagnetti Fausto nato a Palermo il 

25/12/1978, con valutazione: 85/100. 
 
Bologna, 15/02/2012 
 
           IL DIRIGENTE  
                      Michele Menna 
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CONTRO IL PRESENTE PROVVEDIMENTO E' AMMESSO RICORSO ENTRO 60 GG. DALLA 
COMUNICAZIONE AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELL’EMILIA ROMAGNA. 
_______________________________________________________________________________________ 
 

DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE 338/8660 del 21.02.2012 
Approvazione atti della selezione pubblica, per esami, a n. 1 posto di Cat. D1, area tecnica tecnico 
scientifica ed elaborazione dati, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato della durata 
di 12 mesi, per le esigenze dell’Istituto di Studi Superiori (D.D. 2979 del 4.11.2011)  
 

IL DIRIGENTE 
 
VISTO il D.P.R. 10.01.1957, n. 3 e successive modifiche ed integrazioni; 
VISTA la Legge 09.05.1989, n. 168; 
VISTA la Legge 07.08.1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni; 
VISTO il D.P.R. 09.05.1994, n. 487 e successive modifiche ed integrazioni; 
VISTO il D.P.R. 28.12.2000, n. 445;  
VISTO il D. Lgs. 3.03.2001, n. 165 e successive modifiche ed integrazioni; 
VISTO il D. Lgs. 6.09.2001, n. 368; 
VISTA la Legge 24.12.2007, n. 244 (legge finanziaria per l’anno 2008);  
VISTO il D.L. 31.05.2010, n. 78 convertito in Legge 30.07.2010, n. 122; 
VISTO il Contratto Collettivo di lavoro del personale tecnico - amministrativo del Comparto Università, 

sottoscritto in data 16.10.2008; 
VISTA la Legge 09.01.2009, n. 1; 
VISTO il Regolamento sull’accesso all’impiego presso l’Alma Mater Studiorum - Università di Bologna da 

parte del personale tecnico-amministrativo, adottato con D.R. n. 190/732 del 17.06.2002, così come 
modificato, da ultimo, con D.R. 460/18184 del 19.04.2010; 

VISTA la Disposizione Dirigenziale n. 2979 del 04.11.2011 con la quale è stata indetta una selezione 
pubblica, per esami, a n. 1 posto di cat. D, posizione economica 1, area tecnica, tecnico - scientifica 
ed elaborazione dati, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato della durata di 12 
mesi, per le esigenze dell’Istituto di Studi Superiori di questo Ateneo, pubblicata sul sito web il 
04.11.2011; 

VISTI gli atti della commissione giudicatrice; 
ACCERTATA la vacanza del posto da ricoprire; 

 
D I S P O N E: 

 
Art. 1 - Sono approvati gli atti della selezione pubblica, per esami, a n. 1 posto di cat. D, posizione 

economica 1, area tecnica, tecnico - scientifica ed elaborazione dati, con contratto di lavoro 
subordinato a tempo determinato della durata di 12 mesi, per le esigenze dell’Istituto di Studi 
Superiori di questo Ateneo, indetta con D.D. n. 2979 del 04.11.2011 e pubblicata sul sito web il 
04.11.2011; 

 
Art. 2 - E’ approvata la seguente graduatoria generale di merito: 
 

NUMERO COGNOME E NOME PUNTEGGIO/60 

1) SAVINI FABIANA 58 

2) CAPORRELLA VITTORIO 55 

3) TRASFORINI FEDERICO 52 

4) CIMATTI BARBARA 51 

5) SARTI VIVIANA  50 
(precede per lodevole servizio) 

6) MIRIZZI MILENA 50 
(precede per figli a carico) 

7) GIUDICE FRANCESCO 50 
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8) CANIATO ELENA 45 

 
Art. 3 – E’ dichiarata vincitrice del concorso citato la Dott.ssa Savini Fabiana, nata a Correggio (RE) il 

05.01.1982, con punti 58/60. 
 
Bologna, 21 febbraio 2012 
 IL DIRIGENTE 
         Michele Menna 
 
 
CONTRO IL PRESENTE PROVVEDIMENTO E' AMMESSO RICORSO ENTRO 60 GG. DALLA 
COMUNICAZIONE AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELL’EMILIA ROMAGNA. 
_______________________________________________________________________________________ 
 

DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE 452/10151 DEL 29.02.2012 
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 progetto di 
ricerca progetto dal titolo “Sviluppo e validazione di indicatori e strumenti di valutazione per la sanità 
pubblica e la salute mentale”, presso il Dipartimento di Medicina e Sanità Pubblica dell’Alma Mater 
Studiorum - Università di Bologna, per il Settore Concorsuale 06/M1- Igiene generale e applicata e 
statistica medica - e per il settore scientifico disciplinare MED/01.  
 

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 Medicina e Sanità Pubblica del 7 giugno 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 “Sviluppo e 
validazione di indicatori e strumenti di valutazione per la sanità pubblica e la salute mentale”, presso il 
Dipartimento di Medicina e Sanità Pubblica dell’Alma Mater Studiorum - Università di Bologna, per il 
Settore Concorsuale 06/M1- Igiene generale e applicata e statistica medica - e per il settore scientifico 
disciplinare MED/01 
La sede prevalente di servizio sarà il Dipartimento di Medicina e Sanità Pubblica; 
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.  3499 del 22/12/2011;  
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 progetto di 
ricerca progetto dal titolo “Sviluppo e validazione di indicatori e strumenti di valutazione per la sanità 
pubblica e la salute mentale”, presso il Dipartimento di Medicina e Sanità Pubblica dell’Alma Mater 
Studiorum - Università di Bologna, per il Settore Concorsuale 06/M1- Igiene generale e applicata e statistica 
medica - e per il settore scientifico disciplinare MED/01 
 
ART. 2 - E’ approvata la seguente graduatoria generale di merito: 
 

NUMERO COGNOME E NOME VALUTAZIONE 
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1) RUCCI PAOLA 98/100 
 
Art. 3 – E’ dichiarato vincitore della valutazione comparativa la Dott.ssa Rucci Paola nata a Bari il 

20/01/1957, con valutazione: 98/100. 
 
Bologna, 29/02/2012 
 
 
           IL DIRIGENTE  
                      Michele Menna 
 
 
CONTRO IL PRESENTE PROVVEDIMENTO E' AMMESSO RICORSO ENTRO 60 GG. DALLA 
COMUNICAZIONE AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELL’EMILIA ROMAGNA. 
_______________________________________________________________________________________ 
 

DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE 476/10130 DEL 01.03.2012 
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 
definito della durata di tre anni e per un impegno complessivo di 1500 ore annue, per il 
programma/progetto di ricerca progetto dal titolo "Progettazione e realizzazione CAD-CAM di 
scaffolds, placche e guide chirurgiche individualizzate per la medicina ossea rigenerativa", presso il 
Dipartimento di Scienze Odontostomatologiche dell’Alma Mater Studiorum - Università di Bologna, 
per il Settore Concorsuale 06/F1 – Malattie odontostomatologiche - e per il settore scientifico 
disciplinare SSD MED/28.  
 

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 Odontostomatologiche del 19 ottobre 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 definito per il progetto 
triennale dal titolo "Progettazione e realizzazione CAD-CAM di scaffolds, placche e guide chirurgiche 
individualizzate per la medicina ossea rigenerativa", presso il Dipartimento di Scienze 
Odontostomatologiche dell’Alma Mater Studiorum - Università di Bologna, per il Settore Concorsuale 06/F1 
– Malattie Odontostomatologiche - e per il settore scientifico disciplinare SSD MED/28. 
La sede prevalente di servizio sarà il Dipartimento di Scienze Odontostomatologiche. 
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.  3436 del 16/12/2011;  
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 definito della durata di tre anni e per un impegno complessivo di 1500 ore annue, per il 
programma/progetto di ricerca progetto dal titolo "Progettazione e realizzazione CAD-CAM di scaffolds, 
placche e guide chirurgiche individualizzate per la medicina ossea rigenerativa", presso il Dipartimento di 
Scienze Odontostomatologiche dell’Alma Mater Studiorum - Università di Bologna, per il Settore 
Concorsuale 06/F1 – Malattie odontostomatologiche - e per il settore scientifico disciplinare SSD MED/28. 
La sede prevalente di servizio sarà il Dipartimento di Scienze Odontostomatologiche. 
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ART. 2  - E’ approvata la seguente graduatoria generale di merito: 
 

NUMERO COGNOME E NOME VALUTAZIONE 
1) CIOCCA LEONARDO 91,7/100 

 
Art. 3 – E’ dichiarato vincitore della valutazione comparativa il Dott. Ciocca Leonardo nato a S. Benedetto 

del Tronto (AP) il 12/04/1966 , con valutazione: 91,7/100.               . 
 
Bologna,  01/03/2012 
 
           IL DIRIGENTE  
                      Michele Menna 
 
 
CONTRO IL PRESENTE PROVVEDIMENTO E' AMMESSO RICORSO ENTRO 60 GG. DALLA 
COMUNICAZIONE AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELL’EMILIA ROMAGNA. 
_______________________________________________________________________________________ 
 

DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE 504/10772 del 5.03.2012 
Approvazione atti della selezione pubblica, per esami, a n. 6 posti a tempo indeterminato di cat. B1, 
esclusivamente riservata ai soggetti disabili di cui all’art. 8 della Legge 12.03.1999 n. 68 iscritti negli 
elenchi della Provincia di Bologna, relativamente ai 3 posti in area amministrativa (D.D. 1207 del 
16.05.2011)  

 
IL DIRIGENTE 

 
VISTO il D.P.R. 10.01.1957, n. 3 e successive modifiche ed integrazioni; 
VISTA la Legge 09.05.1989, n. 168; 
VISTA la Legge 07.08.1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni; 
VISTA  la Legge 05.02.1992, n. 104 e successive modifiche ed integrazioni; 
VISTO il D.P.R. 09.05.1994, n. 487 e successive modifiche ed integrazioni; 
VISTA  la Legge 15.5.1997, n. 127 e successive modifiche ed integrazioni; 
VISTA la Legge 12.03.1999 n. 68; 
VISTO il D.P.R. 28.12.2000, n. 445;  
VISTO il D. Lgs. 3.03.2001, n. 165 e successive modifiche ed integrazioni; 
VISTO il D.Lgs. 30.06.2003, n. 196 recante norme sul trattamento dei dati personali ed il relativo 

regolamento di Ateneo di attuazione, adottato con D.R. 271/09 del 23.02.2009; 
VISTO il D.lgs  9.04.2008, n. 81 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro; 
VISTO il Contratto Collettivo di lavoro del personale tecnico - amministrativo del Comparto Università, 

sottoscritto in data 16.10.2008; 
VISTA la Convenzione per il programma di inserimento lavorativo delle persone disabili, stipulata con la 

Provincia di Bologna (PG 49872 del 24.03.2011) e successive modifiche ed integrazioni;  
VISTO il Regolamento sull’accesso all’impiego presso l’Alma Mater Studiorum - Università di Bologna da 

parte del personale tecnico-amministrativo, adottato con D.R. n. 190/732 del 17.06.2002, così come 
modificato, da ultimo, con D.R. 460/18184 del 19.04.2010; 

VISTA la Disposizione Dirigenziale n. 1207/21218 del 16.05.2011 con la quale è stata indetta una selezione 
pubblica, per esami, a n. 6 posti di cat. B, posizione economica 1, esclusivamente riservata ai 
soggetti disabili di cui all’art. 8 della Legge 12.03.1999 n. 68, iscritti negli elenchi della Provincia 
di Bologna, di cui 3 in area amministrativa e 3 in area servizi generali e tecnici per le esigenze di 
questo Ateneo, pubblicata sul sito web di Ateneo il giorno 18.05.2011; 

VISTA la Disposizione Dirigenziale n. 3387/53893 del 14.12.2011 con la quale sono stati approvati gli atti 
della selezione sopra citata relativamente ai 3 posti in area amministrativa; 

VISTO l’art.11 del “Regolamento sull’accesso all’impiego presso l’Alma Mater Studiorum - Università di 
Bologna da parte del personale tecnico-amministrativo” sopra citato, che prevede, al comma 2, 
l’obbligo di pubblicazione della graduatoria sul Bollettino Ufficiale dell’Università; 

CONSIDERATA  la particolare natura della selezione, riservata ai soggetti disabili di cui all’art. 8 della 
Legge 12.03.1999 n. 68 e la conseguente necessità di tutelare la privacy dei candidati nel rispetto 
della normativa in tema di trattamento dei dati personali; 
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VALUTATA la possibilità di utilizzare il numero progressivo abbinato al singolo candidato dal programma 
informatico di Ateneo per la gestione delle procedure concorsuali in sostituzione del nominativo del 
candidato stesso; 

CONSIDERATO altresì che tutti i candidati collocatisi in graduatoria hanno già ricevuto copia integrale 
della Disposizione Dirigenziale 3387/53893 del 14.12.2011 di approvazione atti suddetta; 

CONSIDERATO infine che tutte le informazioni e la documentazione relativa alla selezione in parola sono 
comunque disponibili presso il Settore Reclutamento e Selezione, 

 
D I S P O N E: 

 
ai fini della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale di Ateneo che la D.D. n. 3387/53893 del 14.12.2011 di 
approvazione atti della selezione pubblica, per esami, a n. 6 posti di cat. B, posizione economica 1, 
esclusivamente riservata ai soggetti disabili di cui all’art. 8 della Legge 12.03.1999 n. 68, iscritti negli 
elenchi della Provincia di Bologna, relativamente ai 3 posti in area amministrativa, per le esigenze di questo 
Ateneo, indetta con D.D. 1207/21218 del 16.05.2011 sia sostituita come segue: 
 
Art. 1 - Sono approvati gli atti della selezione pubblica, per esami, a n. 6 posti a tempo indeterminato di cat. 
B, posizione economica 1, esclusivamente riservata ai soggetti disabili di cui all’art. 8 della Legge 
12.03.1999 n. 68, iscritti negli elenchi della Provincia di Bologna, relativamente ai 3 posti in area 
amministrativa, per le esigenze di questo Ateneo, indetta con D.D. 1207/21218 del 16.05.2011 e pubblicata 
sul sito web di Ateneo il 18.05.2011; 
 
Art. 2 - E’ approvata la seguente graduatoria generale di merito: 
 

posizione progressivo candidato punteggio/30 

1 11152 
29,5  

(precede per figlio a carico) 

2 11256 

29,5 
(precede per minore età – nato il 

22.11.1984) 

3 11191 

29,5 
(precede per minore età – nato il 

19.10.1984) 

4 11234 

29,5  
(precede per minore età – nato il 

28.09.1982) 

5 11161 

29,5 
(precede per minore età – nato il 

28.03.1973) 

6 11198 
29,5 

(nato il 07.05.1961) 

7 11215 

29 
(precede per minore età – nato il 

05.12.1987) 

8 11223 

29 
(precede per minore età – nato il 

25.01.1986) 

9 11181 

29 
(precede per minore età – nato il 

21.03.1983) 

10 11251 
29 

(nato il 02.04.1980) 

11 11232 

28,5 
(precede per minore età – nato il 

21.10.1991) 

12 11099 28,5 
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(precede per minore età – nato il 
14.08.1973) 

13 11180 

28,5 
(precede per minore età – nato il 

03.07.1973) 

14 11249 

28,5 
(precede per minore età – nato il 

19.03.1973) 

15 11171 
28,5 

(nato il 25.02.1957) 

16 11263 

28 
(precede per minore età – nato il 

12.07.1991) 

17 11237 

28 
(precede per minore età – nato il 

27.01.1983) 

18 11226 

28 
(precede per minore età – nato il 

12.03.1973) 

19 11262 

28 
(precede per minore età – nato il 

10.11.1972) 

20 11183 

28 
(precede per minore età – nato il 

04.05.1969) 

21 11168 

28 
(precede per minore età – nato il 

20.03.1965) 

22 11206 

28 
(precede per minore età – nato 

l’01.08.1962) 

23 11096 
28 

(nato il 17.02.1959) 

24 11186 

27,5 
(precede per minore età – nato il 

09.07.1963) 

25 11209 
27,5 

(nato il 27.09.1956) 

26 11213 

27 
(precede per minore età – nato il 

06.10.1975) 

27 11175 
27 

(nato il 05.12.1967) 

28 11211 

26,5 
(precede per minore età – nato il 

28.02.1981) 

29 11100 

26,5 
(precede per minore età – nato il 

18.05.1975) 

30 11158 

26,5 
(precede per minore età – nato 

l’08.08.1965) 

31 11261 
26,5 

(nato il 19.01.1961) 
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32 11222 

26 
(precede per figlio a carico e 

minore età – nato il 30.07.1970) 

33 11235 

26 
(precede per figlio a carico – nato il 

18.08.1949) 

34 11220 

26 
(precede per minore età – nato il 

04.07.1983) 

35 11227 

26 
(precede per minore età – nato il 

14.01.1980) 

36 11258 

26 
(precede per minore età – nato il 

16.09.1972) 

37 11264 

26 
(precede per minore età – nato il 

26.01.1966) 

38 11156 
26 

(nato il 15.12.1962) 

39 11250 25,5 

40 11157 
25 

(precede per n° 2 figli a carico) 

41 11149 
25 

(precede per n° 1 figlio a carico) 

42 11216 

25 
(precede per minore età – nato il 

23.09.1990) 

43 11342 

25 
(precede per minore età – nato il 

27.05.1978) 

44 11244 

25 
(precede per minore età – nato il 

31.05.1976) 

45 11094 

25 
(precede per minore età – nato il 

21.01.1960) 

46 11218 
25 

(nato il 05.10.1956) 

47 11246 

24,5 
(precede per minore età – nato il 

25.02.1982) 

48 11247 

24,5 
(precede per minore età – nato il 

14.10.1972) 

49 11239 
24,5 

(nato il 12.07.1958) 

50 11097 

24 
(precede per minore età – nato il 

06.07.1989) 

51 11165 

24 
(precede per minore età – nato il 

09.03.1987) 

52 11184 24 
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(precede per minore età – nato il 
07.12.1979) 

53 11242 
24 

(nato il 28.07.1962) 

54 11150 

23,5 
(precede per minore età – nato il 

24.04.1989) 

55 11155 

23,5 
(precede per minore età – nato il 

06.11.1978) 

56 11241 

23,5 
(precede per minore età – nato il 

13.01.1978) 

57 11214 

23,5 
(precede per minore età – nato il 

09.11.1965) 

58 11240 
23,5 

(nato il 09.04.1962) 

59 11202 

23 
(precede per minore età – nato il 

30.03.1982) 

60 11196 
23 

(nato il 21.03.1975) 

61 11228 

22 
(precede per minore età – nato il 

29.09.1986) 

62 11169 
22 

(nato il 20.01.1971) 

63 11231 

21,5 
(precede per minore età – nato il 

27.10.1990) 

64 11189 
21,5 

(nato il 04.01.1979) 

65 11236 

21 
(precede per minore età – nato 

l’08.01.1990) 

66 11254 

21 
(precede per minore età – nato il 

14.09.1989) 

67 11187 

21 
(precede per minore età – nato il 

09.05.1989) 

68 11162 

21 
(precede per minore età – nato il 

06.08.1981) 

69 11245 

21 
(precede per minore età – nato il 

25.07.1978) 

70 11159 

21 
(precede per minore età – nato il 

20.07.1968) 

71 11259 
21 

(nato l’08.05.1967) 
 
Art. 3 – Sono dichiarati vincitori del concorso citato: 



15 marzo 2012 Bollettino Ufficiale dell’Università di Bologna N° 189 
   

 

 18

 
- 11152 - nato a Bologna il 09.09.1974, con punti 29,5/30; 
- 11256 - nato a Bologna il 22.11.1984, con punti 29,5/30; 
- 11191 - nato a Vignola (MO) il 19.10.1984, con punti 29,5/30. 
 
Bologna, 5 marzo 2012 
 

IL DIRIGENTE 
Michele Menna 

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

DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE 505/10776 del 5.03.2012 
Approvazione atti della selezione pubblica, per esami, a n. 6 posti a tempo indeterminato di cat. B1, 
esclusivamente riservata ai soggetti disabili di cui all’art. 8 della Legge 12.03.1999 n. 68 iscritti negli 
elenchi della Provincia di Bologna, relativamente ai 3 posti in area servizi generali e tecnici (D.D. 1207 
del 16.05.2011)  
 

IL DIRIGENTE 
 
VISTO il D.P.R. 10.01.1957, n. 3 e successive modifiche ed integrazioni; 
VISTA la Legge 09.05.1989, n. 168; 
VISTA la Legge 07.08.1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni; 
VISTA la Legge 05.02.1992, n. 104 e successive modifiche ed integrazioni; 
VISTO il D.P.R. 09.05.1994, n. 487 e successive modifiche ed integrazioni; 
VISTA  la Legge 15.5.1997, n. 127 e successive modifiche ed integrazioni; 
VISTA la Legge 12.03.1999 n. 68; 
VISTO il D.P.R. 28.12.2000, n. 445;  
VISTO il D. Lgs. 3.03.2001, n. 165 e successive modifiche ed integrazioni; 
VISTO il D.Lgs. 30.06.2003, n. 196 recante norme sul trattamento dei dati personali ed il relativo 

regolamento di Ateneo di attuazione, adottato con D.R. 271/09 del 23.02.2009; 
VISTO il D.lgs  9.04.2008, n. 81 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro; 
VISTO il Contratto Collettivo di lavoro del personale tecnico - amministrativo del Comparto Università, 

sottoscritto in data 16.10.2008; 
VISTA la Convenzione per il programma di inserimento lavorativo delle persone disabili, stipulata con la 

Provincia di Bologna (PG 49872 del 24.03.2011) e successive modifiche ed integrazioni;  
VISTO il Regolamento sull’accesso all’impiego presso l’Alma Mater Studiorum - Università di Bologna da 

parte del personale tecnico-amministrativo, adottato con D.R. n. 190/732 del 17.06.2002, così come 
modificato, da ultimo, con D.R. 460/18184 del 19.04.2010; 

VISTA la Disposizione Dirigenziale n. 1207/21218 del 16.05.2011 con la quale è stata indetta una selezione 
pubblica, per esami, a n. 6 posti di cat. B, posizione economica 1, esclusivamente riservata ai 
soggetti disabili di cui all’art. 8 della Legge 12.03.1999 n. 68, iscritti negli elenchi della Provincia 
di Bologna, di cui 3 in area amministrativa e 3 in area servizi generali e tecnici per le esigenze di 
questo Ateneo, pubblicata sul sito web di Ateneo il giorno 18.05.2011; 

VISTA la Disposizione Dirigenziale n. 3511/56183 22.12.2011 con la quale sono stati approvati gli atti 
della selezione sopra citata relativamente ai 3 posti in area dei servizi generali e tecnici; 

VISTO l’art.11 del “Regolamento sull’accesso all’impiego presso l’Alma Mater Studiorum - Università di 
Bologna da parte del personale tecnico-amministrativo” sopra citato, che prevede, al comma 2, 
l’obbligo di pubblicazione della graduatoria sul Bollettino Ufficiale dell’Università; 

CONSIDERATA  la particolare natura della selezione, riservata ai soggetti disabili di cui all’art. 8 della 
Legge 12.03.1999 n. 68 e la conseguente necessità di tutelare la privacy dei candidati nel rispetto 
della normativa in tema di trattamento dei dati personali; 

VALUTATA la possibilità di utilizzare il numero progressivo abbinato al singolo candidato dal programma 
informatico di Ateneo per la gestione delle procedure concorsuali in sostituzione del nominativo del 
candidato stesso; 
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CONSIDERATO altresì che tutti i candidati collocatisi in graduatoria hanno già ricevuto copia integrale 
della Disposizione Dirigenziale 3511/56183 del 22.12.2011 di approvazione atti suddetta; 

CONSIDERATO infine che tutte le informazioni e la documentazione relativa alla selezione in parola sono 
comunque disponibili presso il Settore Reclutamento e Selezione, 

 
D I S P O N E: 

 
ai fini della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale di Ateneo che la D.D. n. 3511/56183 22.12.2011 di 
approvazione atti della selezione pubblica, per esami, a n. 6 posti di cat. B, posizione economica 1, 
esclusivamente riservata ai soggetti disabili di cui all’art. 8 della Legge 12.03.1999 n. 68, iscritti negli 
elenchi della Provincia di Bologna, relativamente ai 3 posti in area dei servizi generali e tecnici, per le 
esigenze di questo Ateneo, indetta con D.D. 1207/ del 16.05.2011 sia sostituita come segue: 
 
Art. 1 - Sono approvati gli atti della selezione pubblica, per esami, a n. 6 posti a tempo indeterminato di cat. 
B, posizione economica 1, esclusivamente riservata ai soggetti disabili di cui all’art. 8 della Legge 
12.03.1999 n. 68, iscritti negli elenchi della Provincia di Bologna, relativamente ai 3 posti in area servizi 
generali e tecnici, per le esigenze di questo Ateneo, indetta con D.D. 1207 del 16.05.2011 e pubblicata sul 
sito web di Ateneo il 18.05.2011; 
 
Art. 2 - E’ approvata la seguente graduatoria generale di merito: 
 

posizione progressivo candidato punteggio/30 

1 11148 29,5 

2 11305 
29 

(precede per minore età – nato l’11.01.1974) 

3 11145 
29 

(nato il 22.10.1954) 

 
4 

11128 28,5 

5 11115 
27 

(precede per n. 2 figli a carico) 

6 11304 
27 

(precede per n. 1 figlio a carico) 

7 11322 
27 

(precede per minore età – nato il 03.07.1976) 

8 11167 
27 

(nato il 22.03.1964) 

9 11287 26,5 

10 11132 
26 

(precede per minore età – nato il 23.05.1986) 

11 11120 
26 

(precede per minore età – nato il 06.10.1968) 

12 
 

11117 
26 

(nato il 20.07.1968) 
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13 11131 
25,5 

(precede per minore età – nato il 23.04.1971) 

14 
 

11306 
25,5 

(nato il 09.08.1969) 

15 11325 
25 

(precede per minore età – nato il 20.08.1991) 

16 11279 
25 

(precede per minore età – nato il 18.07.1968) 

17 11195 
25 

(precede per minore età – nato il 20.09.1964) 

18 11166 
25 

(precede per minore età – nato il 29.01.1960) 

19 11291 
25 

(precede per minore età – nato il 21.07.1958) 

20 11203 
25 

(precede per minore età – nato l’11.01.1954) 

21 11138 
25 

(nato il 12.01.1952) 

22 11315 
24,5 

(precede per minore età – nato il 20.09.1987) 

23 11205 
24,5 

(precede per minore età – nato il 31.10.1984) 

24 11107 
24,5 

(nato il 10.04.1970) 

25 11284 
24 

(precede per minore età – nato il 02.02.1990) 

26 11280 
24 

(precede per minore età – nato il 20.06.1988) 

27 11281 
24 

(precede per minore età – nato l’1.10.1983) 

28 11126 
24 

(precede per minore età – nato il 22.08.1970) 

29 11294 
24 

(precede per minore età – nato l’11.07.1969) 

30 11108 
24 

(precede per minore età – nato il 04.07.1968) 

31 11174 
24 

(precede per minore età – nato il 12.09.1967) 
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32 11164 
24 

(precede per minore età – nato il 14.06.1965) 

33 11103 
24 

(precede per minore età – nato il 25.02.1957) 

34 11146 
24 

(nato il 03.01.1950) 

35 11172 
23,5 

(precede per minore età – nato il 12.10.1991) 

36 11318 
23,5 

(precede per minore età – nato il 27.01.1990) 

37 11332 
23,5 

(precede per minore età – nato il 03.03.1989) 

38 11123 
23,5 

(nato il 28.07.1967) 

 
39 

11295 
23 

(precede per figli a carico) 

40 11112 
23 

(precede per minore età – nato il 15.02.1987) 

41 11142 
23 

(precede per minore età – nato il 10.04.1986) 

42 11143 
23 

(precede per minore età – nato l’11.08.1969) 

43 11110 
23 

(precede per minore età – nato il 22.05.1968) 

44 11288 
23 

(precede per minore età – nato il 06.05.1966) 

45 11283 
23 

(precede per minore età – nato il 24.08.1963) 

46 11313 
23 

(nato il 29.07.1953) 

47 11268 
22,5 

(precede per figli a carico) 

48 11116 
22,5 

(precede per minore età – nato il 27.09.1989) 

49 11266 
22,5 

(precede per minore età – nato il 30.09.1985) 

50 11311 
22,5 

(precede per minore età – nato il 19.01.1966) 
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51 11277 
22,5 

(precede per minore età – nato il 09.10.1963) 

52 11170 
22,5 

(precede per minore età – nato il 05.08.1958) 

53 11122 
22,5 

(nato il 21.09.1951) 

54 11135 
22 

(precede per minore età – nato il 02.04.1991) 

55 11147 
22 

(precede per minore età – nato il 27.09.1983) 

56 11309 
22 

(precede per minore età – nato il 29.10.1981) 

57 11282 
22 

(precede per minore età – nato il 09.03.1974) 

58 11292 
22 

(precede per minore età – nato il 12.02.1973) 

59 11296 
22 

(precede per minore età – nato il 17.10.1971) 

60 11328 
22 

(nato il 13.08.1966) 

61 11293 
21,5 

(precede per minore età – nato il 30.01.1976) 

62 11127 
21,5 

(precede per minore età – nato il 14.05.1974) 

63 11111 
21,5 

(precede per minore età – nato l’1.03.1974) 

64 11329 
21,5 

(precede per minore età – nato il 25.05.1964) 

65 11105 
21,5 

(nato il 02.02.1961) 

66 11182 
21 

(precede per minore età – nato il 25.10.1977) 

67 11275 
21 

(precede per minore età – nato il 02.02.1977) 

68 11197 
21 

(precede per minore età – nato il 18.11.1975) 

69 11298 
21 

(precede per minore età – nato il 28.09.1970) 
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70 11270 
21 

(precede per minore età – nato il 27.01.1963) 

71 11276 
21 

(precede per minore età – nato il 27.03.1959) 

72 11297 
21 

(precede per minore età – nato il 19.01.1958) 

73 11326 
21 

(nato il 02.10.1955) 
 

Art. 3 - Sono dichiarati vincitori del concorso citato: 
 

-  11148 - nato a Bologna il 25.05.1985, con punti 29,5/30; 
-  11305 - nato a Bologna l’11.01.1974, con punti 29/30; 
-  11145 - nato a Bologna il 22.10.1954, con punti 29/30. 

 
Bologna,  5 marzo 2012 
 
 IL DIRIGENTE 
 Michele Menna 
 
 
CONTRO IL PRESENTE PROVVEDIMENTO E' AMMESSO RICORSO ENTRO 60 GG. DALLA 
COMUNICAZIONE AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELL’EMILIA ROMAGNA. 
 
*************************************************** ************************************ 


