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DECRETI E DELIBERAZIONI 
 

DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE 3289/52429 del 5.12.2011 
Approvazione atti della selezione pubblica, per esami, a n. 2 posti di Cat. D1, area amministrativa 
gestionale, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato della durata di 12 mesi, con 
competenze di analista di organizzazione del lavoro per le esigenze del’Area Persone e Organizzazione 
(D.D. 1597 del 20.06.2011) 
 

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. 1597 del 20.06.2011 con la quale è stata indetta una selezione 
pubblica, per esami, a n. 2 posti di cat. D, posizione economica 1, area amministrativa gestionale, 
con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato della durata di 12 mesi, con competenze di 
analista di organizzazione del lavoro per le esigenze dell’Area Persone e Organizzazione di questo 
Ateneo, pubblicata sul sito web il 20.06.2011; 

VISTI gli atti della commissione giudicatrice; 
ACCERTATA la vacanza dei posti da ricoprire; 

 
D I S P O N E: 

 
Art. 1 - Sono approvati gli atti della selezione pubblica, per esami, a n. 2 posti di cat. D, posizione 

economica 1, area amministrativa gestionale, con contratto di lavoro subordinato a tempo 
determinato della durata di 12 mesi, con competenze di analista di organizzazione del lavoro per le 
esigenze dell’Area Persone e Organizzazione di questo Ateneo, indetta con D.D. n. 1597 del 
20.06.2011 e pubblicata sul sito web il 20.06.2011; 

 
Art. 2 - E’ approvata la seguente graduatoria generale di merito: 
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NUMERO COGNOME E NOME PUNTEGGIO/60 

1) CAMPANOZZI ISABELLA 57 
2) TOMADINI BEATRICE 56 
3) CIRIMBELLI CHIARA ELENA MARIA 54 
4) TINTI FULVIA 51 
5) BENNI MATTEO 50 
6) FUSACCHIA ALESSANDRA 49 
7) CALZOLARI CRISTINA 48 
8) MESSERSI’ FEDERICO 45 
9) CURCIO GIUSEPPE 43 

 
Art. 3 – Sono dichiarate vincitrici del concorso citato: 

- la Dott.ssa Campanozzi Isabella, nata a San Giovanni Rotondo (FG) il 20.11.1974, con punti 57/60; 
- la Dott.ssa Tomadini Beatrice, nata a Bolzano il 30.10.1975, con punti 56/60. 

 
Bologna, 5 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 3382/53855 del 13.12.2011 
Approvazione atti della procedura di valutazione comparativa per titoli e colloquio per il reclutamento 
di due ricercatori 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 dal titolo “Cellule staminali tumorali: vie di trasduzione del segnale 
quali bersagli di potenziali terapie”, della durata di tre anni, presso il Dipartimento di Scienze 
anatomiche umane e fisiopatologia dell’apparato locomotore dell’Alma Mater Studiorum - Università 
di Bologna, per il settore scientifico disciplinare BIO/16 
 

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 Anatomiche umane e Fisiopatologia 
dell’Apparato Locomotore del 6 luglio 2011, recante la proposta di attivazione di due contratti 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 “Cellule staminali tumorali: vie di trasduzione 
del segnale quali bersagli di potenziali terapie”, della durata di tre anni, presso il Dipartimento di Scienze 
anatomiche umane e fisiopatologia dell’apparato locomotore dell’Alma Mater Studiorum - Università di 
Bologna, per il settore scientifico disciplinare BIO/16 che trova la sua corrispondenza nel Settore 
Concorsuale 05/H1 – Anatomia umana. 
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. 2810 del 20/10/2011; 
VISTI gli atti della Commissione giudicatrice;  
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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 due ricercatori 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 dal titolo “Cellule staminali tumorali: vie di trasduzione del segnale quali 
bersagli di potenziali terapie”, della durata di tre anni, presso il Dipartimento di Scienze anatomiche umane e 
fisiopatologia dell’apparato locomotore dell’Alma Mater Studiorum - Università di Bologna, per il settore 
scientifico disciplinare BIO/16. 
 
ART. 2  - E’ approvata la seguente graduatoria generale di merito: 
 
NUMERO COGNOME E NOME VALUTAZIONE 

1) PIAZZI MANUELA 77/100 

2) RAMAZZOTTI GIULIA 73/100 

3) SPARTA’ ANTONINO 
MARIA 

50/100 

 
Art. 3 – Sono dichiarate vincitrici della valutazione comparativa: la Dott.ssa Piazzi Manuela nata a Budrio il 

10/07/1980 con valutazione 77/100 e la Dott.ssa Ramazzotti Giulia nata a Bologna il 16/12/1978, 
con valutazione 73/100. 

 
Bologna, 13/12/2011 
 
           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 3408/54309 del 15.12.2011 
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 del Dipartimento di Medicina Interna dell’Invecchiamento e Malattie 
Nefrologiche (D.D. 2357 del 8.09.2011)  

 
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; 
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; 
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VISTA la Disposizione Dirigenziale n. 2357 dell’08.09.2011 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 del Dipartimento di Medicina Interna dell’Invecchiamento e Malattie 
Nefrologiche di questo Ateneo, pubblicata sul sito web il 09.09.2011; 

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 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 
Medicina Interna dell’Invecchiamento e Malattie Nefrologiche di questo Ateneo, indetta con D.D. 
n. 2357 dell’08.09.2011 e pubblicata sul sito web il 09.09.2011; 

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

NUMERO COGNOME E NOME PUNTEGGIO/60 

1) MARCHETTI ANTONIO 48 
2) FACCIPONTE LAURA 43 

 
Art. 3 – E’ dichiarato vincitore del concorso citato il Dott. Marchetti Antonio, nato a Forlimpopoli (FC) il 

26.03.1983, con punti 48/60. 
 
Bologna, 15 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 3409/54326 del 15.12.2011 
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 36 mesi, per le esigenze del Centro Interdipartimentale di Ricerca Industriale (CIRI) Edilizia e 
Costruzioni (D.D. 2358 del 8.09.2011)  
 

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; 
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; 
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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. 2358 dell’08.09.2011 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 36 
mesi, per le esigenze del Centro Interdipartimentale di Ricerca Industriale (CIRI) Edilizia e 
Costruzioni di questo Ateneo, pubblicata sul sito web il 09.09.2011; 

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 36 mesi, per le esigenze del Centro 
Interdipartimentale di Ricerca Industriale (CIRI) Edilizia e Costruzioni di questo Ateneo, indetta 
con D.D. n. 2358 dell’08.09.2011 e pubblicata sul sito web il 09.09.2011; 

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

NUMERO COGNOME E NOME PUNTEGGIO/60 

1) BONINSEGNI ALBERTO 55 
2) MARCOLONGO MARIO 52 
3) BUZZONE GAETANO 45 
4) SALZANO LUCA 43 

 
Art. 3 – E’ dichiarato vincitore del concorso citato il Sig. Boninsegni Alberto, nato a Bologna l’08.12.1966, 

con punti 55/60. 
 
Bologna, 15 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 3496/55984 del 22.12.2011 
Approvazione atti del concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. 1 posto di Cat. D1, area tecnica, 
tecnico scientifica ed elaborazione dati, per le esigenze del Dipartimento di Scienze Mediche 
Veterinarie (D.D. 2804 del 19.10.2011)  
 

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 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; 
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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 con D.R. n. 460/18184 del 19.04.2010; 

VISTA la Disposizione Dirigenziale n. 2804 del 19.10.2011 con la quale è stato indetto un concorso 
pubblico, per titoli ed esami, a n. 1 posto di categoria D, posizione economica 1, area tecnica, tecnico 
scientifica ed elaborazione dati, per le esigenze del Dipartimento di Scienze Mediche Veterinarie di 
questo Ateneo, pubblicato sulla G.U. 4^ Serie Speciale “Concorsi ed Esami” n. 86 del 28.10.2011; 

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 del concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. 1 posto di categoria D, 

posizione economica 1, area tecnica, tecnico scientifica ed elaborazione dati, per le esigenze del 
Dipartimento di Scienze Mediche Veterinarie di questo Ateneo, indetto con D.D. n. 2804 del 
19.10.2011 e pubblicato sulla G.U. 4^ Serie Speciale “Concorsi ed Esami” n. 86 del 28.10.2011; 

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

NUMERO COGNOME E NOME PUNTEGGIO/70 

1) BERNARDINI CHIARA 70 
2) GUSTINELLI ANDREA 64 
3) ZIRONI ELISA 62 
4) PASQUALI FREDERIQUE 56 
5) SALVATORE DANIELA 51,5 
6) BACALINI MARIA GIULIA 50,475 
7) STRAMMIELLO ROSARIA 49,65 
8) ALESSANDRI MARCO 49,3 
9) GALLETTI MARGHERITA 47,7 

 
Art. 3 - E’ dichiarata vincitrice del concorso citato la Dott.ssa Bernardini Chiara, nata a Bologna 

l’08.09.1976, con punti 70/70. 
 
Bologna, 22 dicembre 2011 
 
  IL DIRIGENTE 
  Dott. Michele Menna 
 
 
CONTRO IL PRESENTE PROVVEDIMENTO E' AMMESSO RICORSO ENTRO 60 GG. DALLA 
COMUNICAZIONE AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELL’EMILIA ROMAGNA. 
_______________________________________________________________________________________ 
 

DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE 3545/56725 del 27.12.2011 
Approvazione atti della selezione pubblica, per titoli ed 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 24 mesi, per le esigenze del Dipartimento di Scienze degli Alimenti – sede di Cesena (D.D. 
2356 del 8.09.2011)  
 

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; 
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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. 2356 dell’08.09.2011 con la quale è stata indetta una selezione 
pubblica, per titoli ed 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 24 mesi, per le esigenze del Dipartimento di Scienze degli Alimenti – sede di Cesena - di 
questo Ateneo, pubblicata sul sito web il 09.09.2011; 

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 titoli ed 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 24 mesi, per le esigenze del Dipartimento di 
Scienze degli Alimenti – sede di Cesena - di questo Ateneo, indetta con D.D. n. 2356 
dell’08.09.2011 e pubblicata sul sito web il 09.09.2011; 

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

NUMERO COGNOME E NOME PUNTEGGIO/70 

1) DANESI FRANCESCA 67 
2) PASQUALI FREDERIQUE 64,23 
3) VALLI VERONICA 54,70 
4) ZANI ELENA 47,40 

 
Art. 3 – E’ dichiarata vincitrice del concorso citato la Dott.ssa Danesi Francesca, nata a Cesena (FC) il 

27.04.1977, con punti 67/70. 
 
Bologna, 27 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 3556/56904 del 28.12.2011 
Approvazione atti della selezione pubblica, per esami, a n. 1 posto di Cat. EP1, 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 Mediche Veterinarie (D.D. 2583 del 28.09.2011) 
 

IL DIRIGENTE 
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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. 2583 del 28.09.2011 con la quale è stata indetta una selezione 
pubblica, per esami, a n. 1 posto di cat. EP, 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 Mediche Veterinarie 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. EP, 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 Mediche Veterinarie di questo Ateneo, indetta con D.D. n. 2583 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) AGNOLI CHIARA 57 

 
Art. 3 – E’ dichiarata vincitrice del concorso citato la Dott.ssa Agnoli Chiara, nata a Conegliano (TV) il 

10.03.1977, con punti 57/60. 
 
Bologna, 28 dicembre 2011 
 
  IL DIRIGENTE 
     f.to Michele Menna 
 
 
CONTRO IL PRESENTE PROVVEDIMENTO E' AMMESSO RICORSO ENTRO 60 GG. DALLA 
COMUNICAZIONE AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELL’EMILIA ROMAGNA. 
*************************************************** ************************************ 


