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DECRETI E DELIBERAZIONI 
 

DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE 4125/58224 del 18.11.2008 
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 Centro Interdipartimentale 
di Ricerche sul Cancro “G. Prodi” di questo Ateneo (posto prioritariamente riservato F.F.A.A.)  
(D. D. 2669 del 25.07.2008) 
 

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; 
VISTA la Legge 24.12.1993, n. 537, ed in particolare l'art. 5; 
VISTO il D.P.R. 09.05.1994, n. 487 e successive modifiche ed integrazioni, per quanto applicabile 

alla luce dell’art. 45, comma 11, del D.Lgs. 31.03.98, n. 80; 
VISTO il D.Lgs. 19.09.1994, n. 626 e successive modifiche ed integrazioni; 
VISTI i Contratti Collettivi di lavoro del personale tecnico - amministrativo del Comparto Università, 

sottoscritti in data 09.08.2000 e 27.01.2005; 
VISTA la Legge 15.5.1997, n. 127 e successive modifiche ed integrazioni; 
VISTO il D.Lgs. 215/2001 e ss.mm.ii. ed in particolare l’art. 18, comma 6 e 7, e l’art. 26, comma 5-

bis, che prevedono una riserva di posti in favore dei volontari in ferma breve o in ferma 
prefissata quinquennale delle Forze Armate, congedati senza demerito, anche al termine o 
durante le eventuali rafferme contratte e degli ufficiali di complemento in ferma biennale e 
ufficiali in ferma prefissata che hanno completato senza demerito la ferma contratta; 

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 Regolamento sull’accesso all’impiego presso l’Alma Mater Studiorum - Università di 

Bologna da parte del personale tecnico-amministrativo, adottato con D.D. n. 190/732 del 
17.06.2002; 

VISTA la Disposizione Dirigenziale n. 2669 del 25.07.2008 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 Centro Interdipartimentale di 
ricerche sul cancro “G. Prodi” dell’Alma Mater Studiorum – Università di Bologna, 
prioritariamente riservato alle categorie di cui al D.Lgs. n. 215/2001 e successive modifiche 
ed integrazioni, pubblicata sulla G.U. 4^ Serie Speciale “ Concorsi ed Esami” n. 61 del 
5.8.2007;  

VISTI gli atti della commissione giudicatrice; 
ACCERTATA la vacanza del posto da ricoprire; 
RILEVATO che non sussistono candidati idonei in possesso dei requisiti necessari per usufruire della 

riserva a favore delle categorie di cui al D.Lgs. n. 215/2001 e successive modifiche ed 
integrazioni e che pertanto risulta necessario attingere dalla graduatoria generale di merito per 
la copertura del posto riservato, così come disposto dall’art. 1 del bando di concorso; 

 
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 Centro Interdipartimentale di ricerche sul cancro “G. Prodi” dell’Alma Mater Studiorum – 
Università di Bologna, prioritariamente riservato alle categorie di cui al D.Lgs. n. 215/2001 e 
successive modifiche ed integrazioni, indetto con D.D. n. 2669 del 25.07.2008 e pubblicato 
sulla G.U. 4^ Serie Speciale “ Concorsi ed Esami” n. 61 del 5.8.2007; 
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Art. 2 - E’ approvata la seguente graduatoria generale di merito: 
 

NUMERO COGNOME E NOME PUNTEGGIO /90 

1)  ASTOLFI ANNALISA 80 
2)  PATERINI PAOLA 67 
 
Art. 3 - E’ dichiarata vincitrice del concorso citato la dott.ssa Astolfi Annalisa, nata a Bologna il 

giorno 8.12.1974, con punti 80/90. 
 
Bologna, 18 novembre 2008 
 
 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 4197/59848 del 25.11.2008 
Approvazione atti del concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. 4 posti di Cat. D1, area tecnica, 
tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per le esigenze della Direzione e Sviluppo delle Attività 
Web (DSAW) di questo Ateneo (2 posti riservati F.F.A.A.) (D.D. 2776 del 6.08.2008) 

 
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; 
VISTA la Legge 24.12.1993, n. 537, ed in particolare l'art. 5; 
VISTO il D.P.R. 09.05.1994, n. 487 e successive modifiche ed integrazioni, per quanto applicabile 

alla luce dell’art. 45, comma 11, del D.Lgs. 31.03.98, n. 80; 
VISTO il D.Lgs. 19.09.1994, n. 626 e successive modifiche ed integrazioni; 
VISTI i Contratti Collettivi di lavoro del personale tecnico - amministrativo del Comparto Università, 

sottoscritti in data 09.08.2000 e 27.01.2005; 
VISTA la Legge 15.5.1997, n. 127 e successive modifiche ed integrazioni; 
VISTO il D.Lgs. 215/2001 e ss.mm.ii. ed in particolare l’art. 18, comma 6 e 7, e l’art. 26, comma 5-

bis, che prevedono una riserva di posti in favore dei volontari in ferma breve o in ferma 
prefissata quinquennale delle Forze Armate, congedati senza demerito, anche al termine o 
durante le eventuali rafferme contratte e degli ufficiali di complemento in ferma biennale e 
ufficiali in ferma prefissata che hanno completato senza demerito la ferma contratta; 

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 Regolamento sull’accesso all’impiego presso l’Alma Mater Studiorum - Università di 

Bologna da parte del personale tecnico-amministrativo, adottato con D.D. n. 190/732 del 
17.06.2002; 

VISTA la Disposizione Dirigenziale n. 2776 del 06.08.2008 con la quale è stato indetto un concorso 
pubblico, per titoli ed esami, a n. 4 posti di Categoria D, posizione economica 1, area tecnica, 
tecnico scientifica ed elaborazione dati, per le esigenze della Direzione e sviluppo delle 
attività web (DSAW) dell’Alma Mater Studiorum – Università di Bologna, due dei quali 
riservati alle categorie di cui al D.Lgs. n. 215/2001 e successive modifiche ed integrazioni, 
pubblicato sulla G.U. 4^ Serie Speciale “Concorsi ed Esami” n. 64 del 19.08.2008; 

VISTI gli atti della commissione giudicatrice; 
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ACCERTATA la vacanza dei posti da ricoprire; 
RILEVATO che non sussistono candidati idonei in possesso dei requisiti necessari per usufruire della 

riserva a favore delle categorie di cui al D.Lgs. n. 215/2001 e successive modifiche ed 
integrazioni e che pertanto risulta necessario attingere dalla graduatoria generale di merito per 
la copertura dei posti riservati, così come disposto dall’art. 1 del bando di concorso; 

 
D I S P O N E: 

 
Art. 1 - Sono approvati gli atti del concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. 4 posti di Categoria D, 

posizione economica 1, area tecnica, tecnico scientifica ed elaborazione dati, per le esigenze 
della Direzione e sviluppo delle attività web (DSAW) dell’Alma Mater Studiorum – 
Università di Bologna, due dei quali riservati alle categorie di cui al D.Lgs. n. 215/2001 e 
successive modifiche ed integrazioni, indetto con D.D. 2776 del 06.08.2008 e pubblicato 
sulla G.U. 4^ Serie Speciale “Concorsi ed Esami” n. 64 del 19.08.2008; 

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

NUMERO COGNOME E NOME PUNTEGGIO /90 

1) FURINI LUCA 80,75 
2) MEZZETTI CRISTIAN 71 
3) BRACUTO MICHELE 69,25 
4) DUCA SILVIA 67,75 
5) MARINELLI PAOLO 65,50 
6) GATANI LUCA 65 
7) ANDREOZZI SERGIO 64,25 
8) SALVADORI ANDREA 63,50 
9) MANDELLI PAOLA 63,25 
10) DEL RISTORO MARZIA 63 
11) DUCA SONIA 61 

(precede per figli a carico) 
12) BERTUZZI MANUEL 61 
13) PARRUCCI MATTEO 59,50 
14) CASADEI FRANCESCO 55,25 
15) TOSELLI DAVIDE 52,75 
16) NUZZO ALBERTO 52,50 
 
Art. 3 – Sono dichiarati vincitori del concorso citato: 
 

1) Dott. Luca Furini, nato a Bentivoglio (BO) il giorno 04.12.1979, con punti 80,75; 
2) Dott. Cristian Mezzetti, nato a Cento (FE) il giorno 12.09.1979, con punti 71; 
3) Dott. Michele Bracuto nato a Potenza (PZ) il giorno 30.12.1975, con punti 69,25; 
4) Dott.ssa Silvia Duca, nata a Jesi (AN) il giorno 26.01.1978, con punti 67,75. 
 

Bologna, 25 novembre 2008 
 
 IL DIRIGENTE 
 Dott. Michele Menna 
 
CONTRO IL PRESENTE PROVVEDIMENTO E' AMMESSO RICORSO ENTRO 60 GG. 
DALLA COMUNICAZIONE AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE 
DELL’EMILIA ROMAGNA. 
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_________________________________________________________________________________ 
 

DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE 4201/59910 del 25.11.2008 
Approvazione atti del concorso pubblico, per esami, a n. 1 posto di Cat. D1, area tecnica, 
tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per le esigenze del Polo Scientifico Didattico di Ravenna 
(posto prioritariamente riservato F.F.A.A.)  (D.D. 2777 del 6.08.2008) 
 

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; 
VISTA la Legge 24.12.1993, n. 537, ed in particolare l'art. 5; 
VISTO il D.P.R. 09.05.1994, n. 487 e successive modifiche ed integrazioni, per quanto applicabile 

alla luce dell’art. 45, comma 11, del D.Lgs. 31.03.98, n. 80; 
VISTO il D.Lgs. 19.09.1994, n. 626 e successive modifiche ed integrazioni; 
VISTI i Contratti Collettivi di lavoro del personale tecnico - amministrativo del Comparto Università, 

sottoscritti in data 09.08.2000 e 27.01.2005; 
VISTA la Legge 15.5.1997, n. 127 e successive modifiche ed integrazioni; 
VISTO il D.Lgs. 215/2001 e ss.mm.ii. ed in particolare l’art. 18, comma 6 e 7, e l’art. 26, comma 5-

bis, che prevedono una riserva di posti in favore dei volontari in ferma breve o in ferma 
prefissata quinquennale delle Forze Armate, congedati senza demerito, anche al termine o 
durante le eventuali rafferme contratte e degli ufficiali di complemento in ferma biennale e 
ufficiali in ferma prefissata che hanno completato senza demerito la ferma contratta; 

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 Regolamento sull’accesso all’impiego presso l’Alma Mater Studiorum - Università di 

Bologna da parte del personale tecnico-amministrativo, adottato con D.D. n. 190/732 del 
17.06.2002; 

VISTA la Disposizione Dirigenziale n. 2777 del 6.08.2008 con la quale è stato indetto un concorso 
pubblico, per esami, a n. 1 posto di Categoria D, posizione economica 1, area tecnica, tecnico 
scientifica ed elaborazione dati, prioritariamente riservato alle categorie di cui al D.Lgs. n. 
215/2001 e successive modifiche ed integrazioni, per le esigenze del Polo scientifico didattico 
di Ravenna dell’Alma Mater Studiorum – Università di Bologna, pubblicato sulla G.U. 4^ 
Serie Speciale “ Concorsi ed Esami” n. 64 del 19.08.2008; 

VISTI gli atti della commissione giudicatrice; 
ACCERTATA la vacanza del posto da ricoprire; 
RILEVATO che non sussistono candidati idonei in possesso dei requisiti necessari per usufruire della 

riserva a favore delle categorie di cui al D.Lgs. n. 215/2001 e successive modifiche ed 
integrazioni e che pertanto risulta necessario attingere dalla graduatoria generale di merito per 
la copertura del posto riservato, così come disposto dall’art. 1 del bando di concorso; 

 
D I S P O N E: 

 
Art. 1 - Sono approvati gli atti del concorso pubblico, per esami, a n. 1 posto di Categoria D, 

posizione economica 1, area tecnica, tecnico scientifica ed elaborazione dati, prioritariamente 
riservato alle categorie di cui al D.Lgs. n. 215/2001 e successive modifiche ed integrazioni, 
per le esigenze del Polo scientifico didattico di Ravenna dell’Alma Mater Studiorum – 
Università di Bologna, indetto con D.D. 2777 del 6.08.2008 e pubblicato sulla G.U. 4^ Serie 
Speciale “ Concorsi ed Esami” n. 64 del 19.08.2008; 

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

NUMERO COGNOME E NOME PUNTEGGIO /60 

1) ZANNONI DENIS 55 
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Art. 3 - E’ dichiarato vincitore del concorso citato il Dott. Zannoni Denis, nato a Bagnacavallo (RA) 

il 21.01.1976, con punti 55/60. 
 
Bologna, 25 novembre 2008 
 
 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 4208/60195 del 26.11.2008 
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 Fisica – 
Laboratori di Fisica Applicata a Biologia, Medicina e Beni Culturali di questo Ateneo (posto 
prioritariamente riservato F.F.A.A.) (D.D. 3008 del 10.09.2008) 
 

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; 
VISTA la Legge 24.12.1993, n. 537, ed in particolare l'art. 5; 
VISTO il D.P.R. 09.05.1994, n. 487 e successive modifiche ed integrazioni, per quanto applicabile 

alla luce dell’art. 45, comma 11, del D.Lgs. 31.03.98, n. 80; 
VISTO il D.Lgs. 19.09.1994, n. 626 e successive modifiche ed integrazioni; 
VISTI i Contratti Collettivi di lavoro del personale tecnico - amministrativo del Comparto Università, 

sottoscritti in data 09.08.2000 e 27.01.2005; 
VISTA la Legge 15.5.1997, n. 127 e successive modifiche ed integrazioni; 
VISTO il D.Lgs. 215/2001 e ss.mm.ii. ed in particolare l’art. 18, comma 6 e 7, e l’art. 26, comma 5-

bis, che prevedono una riserva di posti in favore dei volontari in ferma breve o in ferma 
prefissata quinquennale delle Forze Armate, congedati senza demerito, anche al termine o 
durante le eventuali rafferme contratte e degli ufficiali di complemento in ferma biennale e 
ufficiali in ferma prefissata che hanno completato senza demerito la ferma contratta; 

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 Regolamento sull’accesso all’impiego presso l’Alma Mater Studiorum - Università di 

Bologna da parte del personale tecnico-amministrativo, adottato con D.D. n. 190/732 del 
17.06.2002; 

VISTA la Disposizione Dirigenziale n. 3008 del 10.09.2008 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 Fisica – 
Laboratori di Fisica applicata a Biologia, Medicina e Beni Culturali dell’Alma Mater 
Studiorum – Università di Bologna, prioritariamente riservato alle categorie di cui al D.Lgs. 
n. 215/2001 e successive modifiche ed integrazioni, pubblicato sulla G.U. 4^ Serie Speciale 
“Concorsi ed Esami” n. 74 del 23.09.2008; 

VISTI gli atti della commissione giudicatrice; 
ACCERTATA la vacanza del posto da ricoprire; 
RILEVATO che non sussistono candidati idonei in possesso dei requisiti necessari per usufruire della 

riserva a favore delle categorie di cui al D.Lgs. n. 215/2001 e successive modifiche ed 
integrazioni e che pertanto risulta necessario attingere dalla graduatoria generale di merito per 
la copertura del posto riservato, così come disposto dall’art. 1 del bando di concorso; 
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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 Fisica – Laboratori di Fisica applicata a Biologia, Medicina e Beni 
Culturali dell’Alma Mater Studiorum – Università di Bologna, prioritariamente riservato alle 
categorie di cui al D.Lgs. n. 215/2001 e successive modifiche ed integrazioni, indetto con 
D.D. 3008 del 10.09.2008 e pubblicato sulla G.U. 4^ Serie Speciale “Concorsi ed Esami” n. 
74 del 23.09.2008; 

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

NUMERO COGNOME E NOME PUNTEGGIO /90 

1) BETTUZZI MATTEO 81,9 
2) BRANCACCIO ROSA 78,8 
3) MASOTTI MATTEO 73,7 
4) MASETTI SIMONE 62,3 
 
Art. 3 - E’ dichiarato vincitore del concorso citato il Dott. Bettuzzi Matteo, nato a Rimini (RN) il 

26.07.1972, con punti 81,9/90. 
 
Bologna, 26 novembre 2008 
 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 4212/60251 del 26.11.2008 
Approvazione atti del concorso pubblico, per esami, a n. 1 posto di Cat. C1, area tecnica, 
tecnico-scientifica ed elaborazione dati, profilo di tecnico di laboratorio meccanico, per le 
esigenze del Dipartimento di Fisiologia Umana Generale di questo Ateneo (posto 
prioritariamente riservato F.F.A.A.) (D.D. 3009 del 10.09.2008)  

 
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; 
VISTA la Legge 24.12.1993, n. 537, ed in particolare l'art. 5; 
VISTO il D.P.R. 09.05.1994, n. 487 e successive modifiche ed integrazioni, per quanto applicabile 

alla luce dell’art. 45, comma 11, del D.Lgs. 31.03.98, n. 80; 
VISTO il D.Lgs. 19.09.1994, n. 626 e successive modifiche ed integrazioni; 
VISTI i Contratti Collettivi di lavoro del personale tecnico - amministrativo del Comparto Università, 

sottoscritti in data 09.08.2000 e 27.01.2005; 
VISTA la Legge 15.5.1997, n. 127 e successive modifiche ed integrazioni; 
VISTO il D.Lgs. 215/2001 e ss.mm.ii. ed in particolare l’art. 18, comma 6 e 7, e l’art. 26, comma 5-

bis, che prevedono una riserva di posti in favore dei volontari in ferma breve o in ferma 
prefissata quinquennale delle Forze Armate, congedati senza demerito, anche al termine o 
durante le eventuali rafferme contratte e degli ufficiali di complemento in ferma biennale e 
ufficiali in ferma prefissata che hanno completato senza demerito la ferma contratta; 
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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 Regolamento sull’accesso all’impiego presso l’Alma Mater Studiorum - Università di 

Bologna da parte del personale tecnico-amministrativo, adottato con D.D. n. 190/732 del 
17.06.2002; 

VISTA la Disposizione Dirigenziale n. 3009 del 10.09.2008 con la quale è stato indetto un concorso 
pubblico, per esami, a n. 1 posto di Categoria C, posizione economica 1, area tecnica, tecnico 
scientifica ed elaborazione dati, profilo di tecnico di laboratorio meccanico, per le esigenze 
del Dipartimento di Fisiologia Umana e Generale dell’Alma Mater Studiorum – Università di 
Bologna, prioritariamente riservato alle categorie di cui al D.Lgs. n. 215/2001 e successive 
modifiche ed integrazioni, pubblicato sulla G.U. 4^ Serie Speciale “Concorsi ed Esami” n. 74 
del 23.09.2008; 

VISTI gli atti della commissione giudicatrice; 
ACCERTATA la vacanza del posto da ricoprire; 
RILEVATO che non sussistono candidati idonei in possesso dei requisiti necessari per usufruire della 

riserva a favore delle categorie di cui al D.Lgs. n. 215/2001 e successive modifiche ed 
integrazioni e che pertanto risulta necessario attingere dalla graduatoria generale di merito per 
la copertura del posto riservato, così come disposto dall’art. 1 del bando di concorso; 

 
D I S P O N E: 

 
Art. 1 - Sono approvati gli atti del concorso pubblico, per esami, a n. 1 posto di Categoria C, 

posizione economica 1, area tecnica, tecnico scientifica ed elaborazione dati, profilo di 
tecnico di laboratorio meccanico, per le esigenze del Dipartimento di Fisiologia Umana e 
Generale dell’Alma Mater Studiorum – Università di Bologna, prioritariamente riservato alle 
categorie di cui al D.Lgs. n. 215/2001 e successive modifiche ed integrazioni, indetto con 
D.D. 3009 del 10.09.2008 e pubblicato sulla G.U. 4^ Serie Speciale “Concorsi ed Esami” n. 
74 del 23.09.2008; 

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

NUMERO COGNOME E NOME PUNTEGGIO/60 

1) GRANAIOLA MASSIMILIANO 57 
 
Art. 3 - E’ dichiarato vincitore del concorso citato il Sig. Granaiola Massimiliano, nato a Bologna il 

9.02.1974, con punti 57/60. 
 
Bologna, 26 novembre 2008 
 
 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 4224/60316 del 26.11.2008 
Approvazione atti del concorso pubblico, per esami, a n. 1 posto di Cat. D1, area tecnica, 
tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per le esigenze del Dipartimento di Ematologia e 
Scienze Oncologiche “L. e A. Seragnoli” di questo Ateneo (posto prioritariamente riservato 
F.F.A.A.) (D.D. 3066 del 15.09.2008)  
 

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; 
VISTA la Legge 05.02.1992, n. 104 e successive modifiche ed integrazioni; 
VISTA la Legge 24.12.1993, n. 537, ed in particolare l'art. 5; 
VISTO il D.P.R. 09.05.1994, n. 487 e successive modifiche ed integrazioni, per quanto applicabile 

alla luce dell’art. 45, comma 11, del D.Lgs. 31.03.98, n. 80; 
VISTO il D.Lgs. 19.09.1994, n. 626 e successive modifiche ed integrazioni; 
VISTI i Contratti Collettivi di lavoro del personale tecnico - amministrativo del Comparto Università, 

sottoscritti in data 09.08.2000 e 27.01.2005; 
VISTA la Legge 15.5.1997, n. 127 e successive modifiche ed integrazioni; 
VISTO il D.Lgs. 215/2001 e ss.mm.ii. ed in particolare l’art. 18, comma 6 e 7, e l’art. 26, comma 5-

bis, che prevedono una riserva di posti in favore dei volontari in ferma breve o in ferma 
prefissata quinquennale delle Forze Armate, congedati senza demerito, anche al termine o 
durante le eventuali rafferme contratte e degli ufficiali di complemento in ferma biennale e 
ufficiali in ferma prefissata che hanno completato senza demerito la ferma contratta; 

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 Regolamento sull’accesso all’impiego presso l’Alma Mater Studiorum - Università di 

Bologna da parte del personale tecnico-amministrativo, adottato con D.D. n. 190/732 del 
17.06.2002; 

VISTA la Disposizione Dirigenziale n. 3066 del 15.09.2008 con la quale è stato indetto un concorso 
pubblico, per esami, a n. 1 posto di Categoria D, posizione economica 1, area tecnica, tecnico 
scientifica ed elaborazione dati, per le esigenze del Dipartimento di Ematologia e Scienze 
Oncologiche “L. e A. Seragnoli” dell’Alma Mater Studiorum – Università di Bologna, 
prioritariamente riservato alle categorie di cui al D.Lgs. n. 215/2001 e successive modifiche 
ed integrazioni, pubblicata sulla G.U. 4^ Serie Speciale “ Concorsi ed Esami” n. 75 del 
26.09.08;  

VISTI gli atti della commissione giudicatrice; 
ACCERTATA la vacanza del posto da ricoprire; 
RILEVATO che non sussistono candidati idonei in possesso dei requisiti necessari per usufruire della 

riserva a favore delle categorie di cui al D.Lgs. n. 215/2001 e successive modifiche ed 
integrazioni e che pertanto risulta necessario attingere dalla graduatoria generale di merito per 
la copertura del posto riservato, così come disposto dall’art. 1 del bando di concorso; 

 
D I S P O N E: 

 
Art. 1 - Sono approvati gli atti del concorso pubblico, per esami, a n. 1 posto di Categoria D, 

posizione economica 1, area tecnica, tecnico scientifica ed elaborazione dati, per le esigenze 
del Dipartimento di Ematologia e Scienze Oncologiche “L. e A. Seragnoli” dell’Alma Mater 
Studiorum – Università di Bologna, prioritariamente riservato alle categorie di cui al D.Lgs. 
n. 215/2001 e successive modifiche ed integrazioni, indetto con D.D. n. 3066 del 15.09.2008 
e pubblicato sulla G.U. 4^ Serie Speciale “ Concorsi ed Esami” n. 75 del 26.09.2008; 

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

NUMERO COGNOME E NOME PUNTEGGIO /60 

1) RIGHI SIMONA 60 
2) ROSSI MAURA 59 
3) GAZZOLA ANNA 58 
4) SAPIENZA MARIA ROSARIA 56 
5) SISTA MARIA TERESA 55 
6) FARNEDI ANNA 49 
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Art. 3 - E’ dichiarata vincitrice del concorso citato la dott.ssa Simona Righi, nata a Bologna il giorno 
18.10.1974, con punti 60/60. 

 
Bologna, 26 novembre 2008 
 
 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 4227/60343 del 26.11.2008 
Approvazione atti del concorso pubblico, per esami, a n. 1 posto di Cat. C1, area tecnica, 
tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per le esigenze del Dipartimento di Psicologia di questo 
Ateneo (posto prioritariamente riservato F.F.A.A.) (D.D. 3067 del 15.09.2008) 
 

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; 
VISTA la Legge 24.12.1993, n. 537, ed in particolare l'art. 5; 
VISTO il D.P.R. 09.05.1994, n. 487 e successive modifiche ed integrazioni, per quanto applicabile 

alla luce dell’art. 45, comma 11, del D.Lgs. 31.03.98, n. 80; 
VISTO il D.Lgs. 19.09.1994, n. 626 e successive modifiche ed integrazioni; 
VISTI i Contratti Collettivi di lavoro del personale tecnico - amministrativo del Comparto Università, 

sottoscritti in data 09.08.2000 e 27.01.2005; 
VISTA la Legge 15.5.1997, n. 127 e successive modifiche ed integrazioni; 
VISTO il D.Lgs. 215/2001 e ss.mm.ii. ed in particolare l’art. 18, comma 6 e 7, e l’art. 26, comma 5-

bis, che prevedono una riserva di posti in favore dei volontari in ferma breve o in ferma 
prefissata quinquennale delle Forze Armate, congedati senza demerito, anche al termine o 
durante le eventuali rafferme contratte e degli ufficiali di complemento in ferma biennale e 
ufficiali in ferma prefissata che hanno completato senza demerito la ferma contratta; 

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 Regolamento sull’accesso all’impiego presso l’Alma Mater Studiorum - Università di 

Bologna da parte del personale tecnico-amministrativo, adottato con D.D. n. 190/732 del 
17.06.2002; 

VISTA la Disposizione Dirigenziale n. 3067 del 15.09.2008 con la quale è stato indetto un concorso 
pubblico, per esami, a n. 1 posto di Categoria C, posizione economica 1, area tecnica, tecnico 
scientifica ed elaborazione dati, per le esigenze del Dipartimento di Psicologia dell’Alma 
Mater Studiorum – Università di Bologna, prioritariamente riservato alle categorie di cui al 
D.Lgs. n. 215/2001 e successive modifiche ed integrazioni, pubblicato sulla G.U. 4^ Serie 
Speciale “Concorsi ed Esami” n. 75 del 26.09.2008; 

VISTI gli atti della commissione giudicatrice; 
ACCERTATA la vacanza del posto da ricoprire; 
RILEVATO che non sussistono candidati idonei in possesso dei requisiti necessari per usufruire della 

riserva a favore delle categorie di cui al D.Lgs. n. 215/2001 e successive modifiche ed 
integrazioni e che pertanto risulta necessario attingere dalla graduatoria generale di merito per 
la copertura del posto riservato, così come disposto dall’art. 1 del bando di concorso; 

 
D I S P O N E: 
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Art. 1 - Sono approvati gli atti del concorso pubblico, per esami, a n. 1 posto di Categoria C, 
posizione economica 1, area tecnica, tecnico scientifica ed elaborazione dati, per le esigenze 
del Dipartimento di Psicologia dell’Alma Mater Studiorum – Università di Bologna, 
prioritariamente riservato alle categorie di cui al D.Lgs. n. 215/2001 e successive modifiche 
ed integrazioni, indetto con D.D. 3067 del 15.09.2008 e pubblicato sulla G.U. 4^ Serie 
Speciale “Concorsi ed Esami” n. 75 del 26.09.2008; 

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

NUMERO COGNOME E NOME PUNTEGGIO/60 

1) MARZOCCHI MICHELE 52 
 
Art. 3 - E’ dichiarato vincitore del concorso citato il Sig. Marzocchi Michele, nato a Bologna il 

16.05.1972, con punti 52/60. 
 
 
Bologna, 26 novembre 2008 
 
 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 4228/60370 del 26.11.2008 
Approvazione atti del concorso pubblico, per esami, a n. 1 posto di Cat. D1, area tecnica, 
tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per le esigenze del Dipartimento di Ingegneria Elettrica 
di questo Ateneo (posto prioritariamente riservato F.F.A.A.) (D.D. 3070 del 15.09.2008)  

 
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; 
VISTA la Legge 24.12.1993, n. 537, ed in particolare l'art. 5; 
VISTO il D.P.R. 09.05.1994, n. 487 e successive modifiche ed integrazioni, per quanto applicabile 

alla luce dell’art. 45, comma 11, del D.Lgs. 31.03.98, n. 80; 
VISTO il D.Lgs. 19.09.1994, n. 626 e successive modifiche ed integrazioni; 
VISTI i Contratti Collettivi di lavoro del personale tecnico - amministrativo del Comparto Università, 

sottoscritti in data 09.08.2000 e 27.01.2005; 
VISTA la Legge 15.5.1997, n. 127 e successive modifiche ed integrazioni; 
VISTO il D.Lgs. 215/2001 e ss.mm.ii. ed in particolare l’art. 18, comma 6 e 7, e l’art. 26, comma 5-

bis, che prevedono una riserva di posti in favore dei volontari in ferma breve o in ferma 
prefissata quinquennale delle Forze Armate, congedati senza demerito, anche al termine o 
durante le eventuali rafferme contratte e degli ufficiali di complemento in ferma biennale e 
ufficiali in ferma prefissata che hanno completato senza demerito la ferma contratta; 

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 Regolamento sull’accesso all’impiego presso l’Alma Mater Studiorum - Università di 

Bologna da parte del personale tecnico-amministrativo, adottato con D.D. n. 190/732 del 
17.06.2002; 
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VISTA la Disposizione Dirigenziale n. 3070 del 15.09.2008 con la quale è stato indetto un concorso 
pubblico, per esami, a n. 1 posto di Categoria D, posizione economica 1, area tecnica, tecnico 
scientifica ed elaborazione dati, per le esigenze del Dipartimento di Ingegneria Elettrica 
dell’Alma Mater Studiorum – Università di Bologna, prioritariamente riservato alle categorie 
di cui al D.Lgs. n. 215/2001 e successive modifiche ed integrazioni, pubblicato sulla G.U. 4^ 
Serie Speciale “Concorsi ed Esami” n. 75 del 26.09.2008; 

VISTI gli atti della commissione giudicatrice; 
ACCERTATA la vacanza del posto da ricoprire; 
RILEVATO che non sussistono candidati idonei in possesso dei requisiti necessari per usufruire della 

riserva a favore delle categorie di cui al D.Lgs. n. 215/2001 e successive modifiche ed 
integrazioni e che pertanto risulta necessario attingere dalla graduatoria generale di merito per 
la copertura del posto riservato, così come disposto dall’art. 1 del bando di concorso; 

 
D I S P O N E: 

 
Art. 1 - Sono approvati gli atti del concorso pubblico, per esami, a n. 1 posto di Categoria D, 

posizione economica 1, area tecnica, tecnico scientifica ed elaborazione dati, per le esigenze 
del Dipartimento di Ingegneria Elettrica dell’Alma Mater Studiorum – Università di Bologna, 
prioritariamente riservato alle categorie di cui al D.Lgs. n. 215/2001 e successive modifiche 
ed integrazioni, indetto con D.D. 3070 del 15.09.2008 e pubblicato sulla G.U. 4^ Serie 
Speciale “Concorsi ed Esami” n. 75 del 26.09.2008; 

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

NUMERO COGNOME E NOME PUNTEGGIO/60 

1) MARANO MATTEO 54 
2) PILATI ALESSIO 53 
 
 
Art. 3 - E’ dichiarato vincitore del concorso citato il Dott. Marano Matteo, nato a Bologna il 

10.07.1976, con punti 54/60. 
 
 
Bologna, 26 novembre 2008 
 
 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 4232/60380 del 26.11.2008 
Approvazione atti del concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. 1 posto di Cat. C1, area 
tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per le esigenze del Dipartimento di Ingegneria 
delle costruzioni meccaniche, nucleari, aeronautiche e di metallurgia (DIEM) di questo Ateneo 
(posto prioritariamente riservato F.F.A.A.) (D.D. 3071 del 15.09.2008)  
 

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; 
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VISTA la Legge 05.02.1992, n. 104 e successive modifiche ed integrazioni; 
VISTA la Legge 24.12.1993, n. 537, ed in particolare l'art. 5; 
VISTO il D.P.R. 09.05.1994, n. 487 e successive modifiche ed integrazioni, per quanto applicabile 

alla luce dell’art. 45, comma 11, del D.Lgs. 31.03.98, n. 80; 
VISTO il D.Lgs. 19.09.1994, n. 626 e successive modifiche ed integrazioni; 
VISTI i Contratti Collettivi di lavoro del personale tecnico - amministrativo del Comparto Università, 

sottoscritti in data 09.08.2000 e 27.01.2005; 
VISTA la Legge 15.5.1997, n. 127 e successive modifiche ed integrazioni; 
VISTO il D.Lgs. 215/2001 e ss.mm.ii. ed in particolare l’art. 18, comma 6 e 7, e l’art. 26, comma 5-

bis, che prevedono una riserva di posti in favore dei volontari in ferma breve o in ferma 
prefissata quinquennale delle Forze Armate, congedati senza demerito, anche al termine o 
durante le eventuali rafferme contratte e degli ufficiali di complemento in ferma biennale e 
ufficiali in ferma prefissata che hanno completato senza demerito la ferma contratta; 

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 Regolamento sull’accesso all’impiego presso l’Alma Mater Studiorum - Università di 

Bologna da parte del personale tecnico-amministrativo, adottato con D.D. n. 190/732 del 
17.06.2002; 

VISTA la Disposizione Dirigenziale n. 3071 del 15.09.2008 con la quale è stato indetto un concorso 
pubblico, per titoli ed esami, a n. 1 posto di Categoria C, posizione economica 1, area tecnica, 
tecnico scientifica ed elaborazione dati, per le esigenze del Dipartimento di Ingegneria delle 
Costruzioni Meccaniche, Nucleari, Aeronautiche e di Metallurgia (DIEM) dell’Alma Mater 
Studiorum – Università di Bologna, prioritariamente riservato alle categorie di cui al D.Lgs. 
n. 215/2001 e successive modifiche ed integrazioni, pubblicato sulla G.U. 4^ Serie Speciale 
“Concorsi ed Esami” n. 75 del 26.09.2008; 

VISTI gli atti della commissione giudicatrice; 
ACCERTATA la vacanza del posto da ricoprire; 
RILEVATO che non sussistono candidati idonei in possesso dei requisiti necessari per usufruire della 

riserva a favore delle categorie di cui al D.Lgs. n. 215/2001 e successive modifiche ed 
integrazioni e che pertanto risulta necessario attingere dalla graduatoria generale di merito per 
la copertura del posto riservato, così come disposto dall’art. 1 del bando di concorso; 

 
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 C, 

posizione economica 1, area tecnica, tecnico scientifica ed elaborazione dati, per le esigenze 
del Dipartimento di Ingegneria delle Costruzioni Meccaniche, Nucleari, Aeronautiche e di 
Metallurgia (DIEM) dell’Alma Mater Studiorum – Università di Bologna, prioritariamente 
riservato alle categorie di cui al D.Lgs. n. 215/2001 e successive modifiche ed integrazioni, 
indetto con D.D. 3071 del 15.09.2008 e pubblicato sulla G.U. 4^ Serie Speciale “Concorsi ed 
Esami” n. 75 del 26.09.2008; 

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

NUMERO COGNOME E NOME PUNTEGGIO/90 

1) MASTROPASQUA ROBERTO 54,5 
 
Art. 3 - E’ dichiarato vincitore del concorso citato il Sig. Mastropasqua Roberto, nato a San Severo 

(FG) il 31.03.1973, con punti 54,5/90. 
 
 
Bologna, 26 novembre 2008 
 
 IL DIRIGENTE 
 Dott. 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 4238/60404 del 26.11.2008 
Approvazione atti del concorso pubblico, per esami, a n. 1 posto di Cat. D1, area tecnica, 
tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per le esigenze del Dipartimento di Medicina Interna, 
dell’Invecchiamento e Malattie Nefrologiche di questo Ateneo (posto prioritariamente riservato 
F.F.A.A.) (D.D. 3072 del 15.09.2008) 
 

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; 
VISTA la Legge 24.12.1993, n. 537, ed in particolare l'art. 5; 
VISTO il D.P.R. 09.05.1994, n. 487 e successive modifiche ed integrazioni, per quanto applicabile 

alla luce dell’art. 45, comma 11, del D.Lgs. 31.03.98, n. 80; 
VISTO il D.Lgs. 19.09.1994, n. 626 e successive modifiche ed integrazioni; 
VISTI i Contratti Collettivi di lavoro del personale tecnico - amministrativo del Comparto Università, 

sottoscritti in data 09.08.2000 e 27.01.2005; 
VISTA la Legge 15.5.1997, n. 127 e successive modifiche ed integrazioni; 
VISTO il D.Lgs. 215/2001 e ss.mm.ii. ed in particolare l’art. 18, comma 6 e 7, e l’art. 26, comma 5-

bis, che prevedono una riserva di posti in favore dei volontari in ferma breve o in ferma 
prefissata quinquennale delle Forze Armate, congedati senza demerito, anche al termine o 
durante le eventuali rafferme contratte e degli ufficiali di complemento in ferma biennale e 
ufficiali in ferma prefissata che hanno completato senza demerito la ferma contratta; 

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 Regolamento sull’accesso all’impiego presso l’Alma Mater Studiorum - Università di 

Bologna da parte del personale tecnico-amministrativo, adottato con D.D. n. 190/732 del 
17.06.2002; 

VISTA la Disposizione Dirigenziale n. 3072 del 15.09.2008 con la quale è stato indetto un concorso 
pubblico, per esami, a n. 1 posto di Categoria D, posizione economica 1, area tecnica, tecnico 
scientifica ed elaborazione dati, per le esigenze del Dipartimento di Medicina Interna, 
dell’Invecchiamento e Malattie Nefrologiche dell’Alma Mater Studiorum – Università di 
Bologna, prioritariamente riservato alle categorie di cui al D.Lgs. n. 215/2001 e successive 
modifiche ed integrazioni, pubblicato sulla G.U. 4^ Serie Speciale “Concorsi ed Esami” n. 75 
del 26.09.2008; 

VISTI gli atti della commissione giudicatrice; 
ACCERTATA la vacanza del posto da ricoprire; 
RILEVATO che non sussistono candidati idonei in possesso dei requisiti necessari per usufruire della 

riserva a favore delle categorie di cui al D.Lgs. n. 215/2001 e successive modifiche ed 
integrazioni e che pertanto risulta necessario attingere dalla graduatoria generale di merito per 
la copertura del posto riservato, così come disposto dall’art. 1 del bando di concorso; 

 
D I S P O N E: 

 
Art. 1 - Sono approvati gli atti del concorso pubblico, per esami, a n. 1 posto di Categoria D, 

posizione economica 1, area tecnica, tecnico scientifica ed elaborazione dati, per le esigenze 
del Dipartimento di Medicina Interna, dell’Invecchiamento e Malattie Nefrologiche 
dell’Alma Mater Studiorum – Università di Bologna, prioritariamente riservato alle categorie 
di cui al D.Lgs. n. 215/2001 e successive modifiche ed integrazioni, indetto con D.D. 3072 
del 15.09.2008 e pubblicato sulla G.U. 4^ Serie Speciale “Concorsi ed Esami” n. 75 del 
26.09.2008; 
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Art. 2 - E’ approvata la seguente graduatoria generale di merito: 
 

NUMERO COGNOME E NOME PUNTEGGIO/60 

1) CONTE DILETTA 58 
2) SCHIAVONE PASQUA 56 
3) LANCI NICOLE 54 
4) CORSINI SERENA 51 
5) DELLA BELLA ELENA 48 
6) DE SANCTIS PAOLA 46 
 
Art. 3 - E’ dichiarata vincitrice del concorso citato la Dott.ssa Conte Diletta, nata a Canosa (BA) il 

22.07.1970, con punti 58/60. 
 
Bologna, 26 novembre 2008 
 
 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 4241/60427 del 26.11.2008 
Approvazione atti del concorso pubblico, per esami, a n. 1 posto di Cat. D1, area tecnica, 
tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per le esigenze del Dipartimento di Chimica Industriale 
e dei Materiali di questo Ateneo (posto prioritariamente riservato F.F.A.A.) (D.D. 3062 del 
15.09.2008) 
 

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; 
VISTA la Legge 24.12.1993, n. 537, ed in particolare l'art. 5; 
VISTO il D.P.R. 09.05.1994, n. 487 e successive modifiche ed integrazioni, per quanto applicabile 

alla luce dell’art. 45, comma 11, del D.Lgs. 31.03.98, n. 80; 
VISTO il D.Lgs. 19.09.1994, n. 626 e successive modifiche ed integrazioni; 
VISTI i Contratti Collettivi di lavoro del personale tecnico - amministrativo del Comparto Università, 

sottoscritti in data 09.08.2000 e 27.01.2005; 
VISTA la Legge 15.5.1997, n. 127 e successive modifiche ed integrazioni; 
VISTO il D.Lgs. 215/2001 e ss.mm.ii. ed in particolare l’art. 18, comma 6 e 7, e l’art. 26, comma 5-

bis, che prevedono una riserva di posti in favore dei volontari in ferma breve o in ferma 
prefissata quinquennale delle Forze Armate, congedati senza demerito, anche al termine o 
durante le eventuali rafferme contratte e degli ufficiali di complemento in ferma biennale e 
ufficiali in ferma prefissata che hanno completato senza demerito la ferma contratta; 

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 Regolamento sull’accesso all’impiego presso l’Alma Mater Studiorum - Università di 

Bologna da parte del personale tecnico-amministrativo, adottato con D.D. n. 190/732 del 
17.06.2002; 
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VISTA la Disposizione Dirigenziale n. 3062 del 15.09.2008 con la quale è stato indetto un concorso 
pubblico, per esami, a n. 1 posto di Categoria D, posizione economica 1, area tecnica, tecnico 
scientifica ed elaborazione dati, per le esigenze del Dipartimento di Chimica Industriale e dei 
Materiali dell’Alma Mater Studiorum – Università di Bologna, prioritariamente riservato alle 
categorie di cui al D.Lgs. n. 215/2001 e successive modifiche ed integrazioni, pubblicato 
sulla G.U. 4^ Serie Speciale “Concorsi ed Esami” n. 75 del 26.09.2008; 

VISTI gli atti della commissione giudicatrice; 
ACCERTATA la vacanza del posto da ricoprire; 
RILEVATO che non sussistono candidati idonei in possesso dei requisiti necessari per usufruire della 

riserva a favore delle categorie di cui al D.Lgs. n. 215/2001 e successive modifiche ed 
integrazioni e che pertanto risulta necessario attingere dalla graduatoria generale di merito per 
la copertura del posto riservato, così come disposto dall’art. 1 del bando di concorso; 

 
D I S P O N E: 

 
Art. 1 - Sono approvati gli atti del concorso pubblico, per esami, a n. 1 posto di Categoria D, 

posizione economica 1, area tecnica, tecnico scientifica ed elaborazione dati, per le esigenze 
del Dipartimento di Chimica Industriale e dei Materiali dell’Alma Mater Studiorum – 
Università di Bologna, prioritariamente riservato alle categorie di cui al D.Lgs. n. 215/2001 e 
successive modifiche ed integrazioni, indetto con D.D. 3062 del 15.09.2008 e pubblicato 
sulla G.U. 4^ Serie Speciale “Concorsi ed Esami” n. 75 del 26.09.2008; 

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

NUMERO COGNOME E NOME PUNTEGGIO /60 

1) BUGANI SIMONE 58 
2) LUCARELLI CARLO 53 
3) GIUFFRIDA SERGIO 51 
4) SCARDOVI NOEMI 48 
 
Art. 3 - E’ dichiarato vincitore del concorso citato il Dott. Bugani Simone, nato a Medicina (BO) il 

04.05.1977, con punti 58/60. 
 
Bologna, 26 novembre 2008 
 
 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 4250/60619 del 27.11.2008 
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 Chimica “G. 
Ciamician” di questo Ateneo (posto prioritariamente riservato F.F.A.A.) (D.D. 3006 del 
10.09.2008) 
 

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; 
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VISTA la Legge 05.02.1992, n. 104 e successive modifiche ed integrazioni; 
VISTA la Legge 24.12.1993, n. 537, ed in particolare l'art. 5; 
VISTO il D.P.R. 09.05.1994, n. 487 e successive modifiche ed integrazioni, per quanto applicabile 

alla luce dell’art. 45, comma 11, del D.Lgs. 31.03.98, n. 80; 
VISTO il D.Lgs. 19.09.1994, n. 626 e successive modifiche ed integrazioni; 
VISTI i Contratti Collettivi di lavoro del personale tecnico - amministrativo del Comparto Università, 

sottoscritti in data 09.08.2000 e 27.01.2005; 
VISTA la Legge 15.5.1997, n. 127 e successive modifiche ed integrazioni; 
VISTO il D.Lgs. 215/2001 e ss.mm.ii. ed in particolare l’art. 18, comma 6 e 7, e l’art. 26, comma 5-

bis, che prevedono una riserva di posti in favore dei volontari in ferma breve o in ferma 
prefissata quinquennale delle Forze Armate, congedati senza demerito, anche al termine o 
durante le eventuali rafferme contratte e degli ufficiali di complemento in ferma biennale e 
ufficiali in ferma prefissata che hanno completato senza demerito la ferma contratta; 

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 Regolamento sull’accesso all’impiego presso l’Alma Mater Studiorum - Università di 

Bologna da parte del personale tecnico-amministrativo, adottato con D.D. n. 190/732 del 
17.06.2002; 

VISTA la Disposizione Dirigenziale n. 3006 del 10.09.2008 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 Chimica “G. 
Ciamician” dell’Alma Mater Studiorum – Università di Bologna, prioritariamente riservato 
alle categorie di cui al D.Lgs. n. 215/2001 e successive modifiche ed integrazioni, pubblicato 
sulla G.U. 4^ Serie Speciale “Concorsi ed Esami” n. 74 del 23.09.2008; 

VISTI gli atti della commissione giudicatrice; 
ACCERTATA la vacanza del posto da ricoprire; 
RILEVATO che il Dott. Stefano Grilli ha dichiarato di essere in possesso del requisito necessario per 

usufruire della riserva a favore delle categorie di cui al D.Lgs. n. 215/2001 e successive 
modifiche ed integrazioni, per aver prestato servizio dal 23.11.1998 al 16.08.1999 presso il 
Reggimento Artiglieria Controaerei “Firenze”; 

ACCERTATO da parte di questa Amministrazione che il sopracitato servizio non dà diritto ad 
usufruire della riserva in quanto un servizio annuale presso le forze armate non rientra nelle 
ipotesi previste dal D.lgs n. 215/01; 

ACCERTATO che non vi sono candidati idonei in possesso dei requisiti necessari per usufruire della 
riserva e che pertanto risulta necessario attingere dalla graduatoria generale di merito per la copertura 
del posto riservato, così come disposto dall’art. 1 del bando di concorso; 
 

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 Chimica “G. Ciamician” dell’Alma Mater Studiorum – Università di 
Bologna, prioritariamente riservato alle categorie di cui al D.Lgs. n. 215/2001 e successive 
modifiche ed integrazioni, indetto con D.D. 3006 del 10.09.2008 e pubblicato sulla G.U. 4^ 
Serie Speciale “Concorsi ed Esami” n. 74 del 23.09.2008; 

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

NUMERO COGNOME E NOME PUNTEGGIO /90 

1) QUINTAVALLA ARIANNA 78,50 
2) GRILLI STEFANO 75 
3) GIOIA MARIA GRAZIA 66 
4) GARAGNANI MARCO 64 

(precede per figli a carico) 
5) NUZZI ANDREA 64 
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6) GIUFFRIDA SERGIO 62,5 
7) SCHIESARI RENATO 58 
8) MONTEVECCHI GIUSEPPE 56 
 
Art. 3 - E’ dichiarata vincitrice del concorso citato la Dott.ssa Arianna Quintavalla, nata a Piacenza 

(PC) il 27.02.1976, con punti 78,50/90. 
 
Bologna, 27 novembre 2008 
 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 4255/60651 del 27.11.2008 
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 
Anatomiche Umane e Fisiopatologia dell’Apparato Locomotore di questo Ateneo (posto 
prioritariamente riservato F.F.A.A.) (D.D. 3007 del 10.09.2008)  
 

 
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; 
VISTA la Legge 24.12.1993, n. 537, ed in particolare l'art. 5; 
VISTO il D.P.R. 09.05.1994, n. 487 e successive modifiche ed integrazioni, per quanto applicabile 

alla luce dell’art. 45, comma 11, del D.Lgs. 31.03.98, n. 80; 
VISTO il D.Lgs. 19.09.1994, n. 626 e successive modifiche ed integrazioni; 
VISTI i Contratti Collettivi di lavoro del personale tecnico - amministrativo del Comparto Università, 

sottoscritti in data 09.08.2000 e 27.01.2005; 
VISTA la Legge 15.5.1997, n. 127 e successive modifiche ed integrazioni; 
VISTO il D.Lgs. 215/2001 e ss.mm.ii. ed in particolare l’art. 18, comma 6 e 7, e l’art. 26, comma 5-

bis, che prevedono una riserva di posti in favore dei volontari in ferma breve o in ferma 
prefissata quinquennale delle Forze Armate, congedati senza demerito, anche al termine o 
durante le eventuali rafferme contratte e degli ufficiali di complemento in ferma biennale e 
ufficiali in ferma prefissata che hanno completato senza demerito la ferma contratta; 

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 Regolamento sull’accesso all’impiego presso l’Alma Mater Studiorum - Università di 

Bologna da parte del personale tecnico-amministrativo, adottato con D.D. n. 190/732 del 
17.06.2002; 

VISTA la Disposizione Dirigenziale n. 3007 del 10.09.2008 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 
Anatomiche Umane e Fisiopatologia dell’Apparato Locomotore dell’Alma Mater Studiorum 
– Università di Bologna, prioritariamente riservato alle categorie di cui al D.Lgs. n. 215/2001 
e successive modifiche ed integrazioni, pubblicato sulla G.U. 4^ Serie Speciale “Concorsi ed 
Esami” n. 74 del 23.09.2008; 

VISTI gli atti della commissione giudicatrice; 
ACCERTATA la vacanza del posto da ricoprire; 
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RILEVATO che non sussistono candidati idonei in possesso dei requisiti necessari per usufruire della 
riserva a favore delle categorie di cui al D.Lgs. n. 215/2001 e successive modifiche ed 
integrazioni e che pertanto risulta necessario attingere dalla graduatoria generale di merito per 
la copertura del posto riservato, così come disposto dall’art. 1 del bando di concorso; 

 
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 Anatomiche Umane e Fisiopatologia dell’Apparato Locomotore 
dell’Alma Mater Studiorum – Università di Bologna, prioritariamente riservato alle categorie 
di cui al D.Lgs. n. 215/2001 e successive modifiche ed integrazioni, indetto con D.D. 3007 
del 10.09.2008 e pubblicato sulla G.U. 4^ Serie Speciale “Concorsi ed Esami” n. 74 del 
23.09.2008; 

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

NUMERO COGNOME E NOME PUNTEGGIO /90 

1) VERSARI MICHELA 86 
 
Art. 3 - E’ dichiarata vincitrice del concorso citato la dott.ssa Versari Michela, nata a Bologna il 

giorno 11.06.1970, con punti 86/90. 
 
 
Bologna, 27 novembre 2008 
 
 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 4256/60663 del 27.11.2008 
Approvazione atti del concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. 1 posto di Cat. C1, area 
tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per le esigenze del Dipartimento di Ingegneria 
Chimica, Mineraria e delle Tecnologie Ambientali (DICMA) di questo Ateneo (posto 
prioritariamente riservato F.F.A.A.) (D.D. 3065 del 15.09.2008) 
 

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; 
VISTA la Legge 24.12.1993, n. 537, ed in particolare l'art. 5; 
VISTO il D.P.R. 09.05.1994, n. 487 e successive modifiche ed integrazioni, per quanto applicabile 

alla luce dell’art. 45, comma 11, del D.Lgs. 31.03.98, n. 80; 
VISTO il D.Lgs. 19.09.1994, n. 626 e successive modifiche ed integrazioni; 
VISTI i Contratti Collettivi di lavoro del personale tecnico - amministrativo del Comparto Università, 

sottoscritti in data 09.08.2000 e 27.01.2005; 
VISTA la Legge 15.5.1997, n. 127 e successive modifiche ed integrazioni; 
VISTO il D.Lgs. 215/2001 e ss.mm.ii. ed in particolare l’art. 18, comma 6 e 7, e l’art. 26, comma 5-

bis, che prevedono una riserva di posti in favore dei volontari in ferma breve o in ferma 
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prefissata quinquennale delle Forze Armate, congedati senza demerito, anche al termine o 
durante le eventuali rafferme contratte e degli ufficiali di complemento in ferma biennale e 
ufficiali in ferma prefissata che hanno completato senza demerito la ferma contratta; 

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 Regolamento sull’accesso all’impiego presso l’Alma Mater Studiorum - Università di 

Bologna da parte del personale tecnico-amministrativo, adottato con D.D. n. 190/732 del 
17.06.2002; 

VISTA la Disposizione Dirigenziale n. 3065 del 15.09.2008 con la quale è stato indetto un concorso 
pubblico, per titoli ed esami, a n. 1 posto di Categoria C, posizione economica 1, area tecnica, 
tecnico scientifica ed elaborazione dati, per le esigenze del Dipartimento di Ingegneria 
Chimica, Mineraria e delle Tecnologie Ambientali (DICMA) dell’Alma Mater Studiorum – 
Università di Bologna, prioritariamente riservato alle categorie di cui al D.Lgs. n. 215/2001 e 
successive modifiche ed integrazioni, pubblicato sulla G.U. 4^ Serie Speciale “Concorsi ed 
Esami” n. 75 del 26.09.2008; 

VISTI gli atti della commissione giudicatrice; 
ACCERTATA la vacanza del posto da ricoprire; 
RILEVATO che non sussistono candidati idonei in possesso dei requisiti necessari per usufruire della 

riserva a favore delle categorie di cui al D.Lgs. n. 215/2001 e successive modifiche ed 
integrazioni e che pertanto risulta necessario attingere dalla graduatoria generale di merito per 
la copertura del posto riservato, così come disposto dall’art. 1 del bando di concorso; 

 
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 C, 

posizione economica 1, area tecnica, tecnico scientifica ed elaborazione dati, per le esigenze 
del Dipartimento di Ingegneria Chimica, Mineraria e delle Tecnologie Ambientali (DICMA) 
dell’Alma Mater Studiorum – Università di Bologna, prioritariamente riservato alle categorie 
di cui al D.Lgs. n. 215/2001 e successive modifiche ed integrazioni, indetto con D.D. 3065 
del 15.09.2008 e pubblicato sulla G.U. 4^ Serie Speciale “Concorsi ed Esami” n. 75 del 
26.09.2008; 

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

NUMERO COGNOME E NOME PUNTEGGIO/75 

1) PASQUINI MICAELA 58 
2) GRECO PIERPAOLO 56,45 
 
Art. 3 - E’ dichiarata vincitrice del concorso citato la Sig.ra Pasquini Micaela, nata a Monte San 

Pietro (BO) il 04.10.1972, con punti 58/75. 
 
 
Bologna, 27 novembre 2008 
 
 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 4257/60682 del 27.11.2008 
Approvazione atti del concorso pubblico, per esami, a n. 1 posto di Cat. D1, area tecnica, 
tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per le esigenze del Dipartimento di Patologia 
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Sperimentale di questo Ateneo (posto prioritariamente riservato F.F.A.A.) (D.D. 3068 del 
15.09.2008)  
 

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; 
VISTA la Legge 24.12.1993, n. 537, ed in particolare l'art. 5; 
VISTO il D.P.R. 09.05.1994, n. 487 e successive modifiche ed integrazioni, per quanto applicabile 

alla luce dell’art. 45, comma 11, del D.Lgs. 31.03.98, n. 80; 
VISTO il D.Lgs. 19.09.1994, n. 626 e successive modifiche ed integrazioni; 
VISTI i Contratti Collettivi di lavoro del personale tecnico - amministrativo del Comparto Università, 

sottoscritti in data 09.08.2000 e 27.01.2005; 
VISTA la Legge 15.5.1997, n. 127 e successive modifiche ed integrazioni; 
VISTO il D.Lgs. 215/2001 e ss.mm.ii. ed in particolare l’art. 18, comma 6 e 7, e l’art. 26, comma 5-

bis, che prevedono una riserva di posti in favore dei volontari in ferma breve o in ferma 
prefissata quinquennale delle Forze Armate, congedati senza demerito, anche al termine o 
durante le eventuali rafferme contratte e degli ufficiali di complemento in ferma biennale e 
ufficiali in ferma prefissata che hanno completato senza demerito la ferma contratta; 

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 Regolamento sull’accesso all’impiego presso l’Alma Mater Studiorum - Università di 

Bologna da parte del personale tecnico-amministrativo, adottato con D.D. n. 190/732 del 
17.06.2002; 

VISTA la Disposizione Dirigenziale n. 3068 del 15.09.2008 con la quale è stato indetto un concorso 
pubblico, per esami, a n. 1 posto di Categoria D, posizione economica 1, area tecnica, tecnico 
scientifica ed elaborazione dati, per le esigenze del Dipartimento di Patologia Sperimentale 
dell’Alma Mater Studiorum – Università di Bologna, prioritariamente riservato alle categorie 
di cui al D.Lgs. n. 215/2001 e successive modifiche ed integrazioni, pubblicato sulla G.U. 4^ 
Serie Speciale “Concorsi ed Esami” n. 75 del 26.09.2008; 

VISTI gli atti della commissione giudicatrice; 
ACCERTATA la vacanza del posto da ricoprire; 
RILEVATO che non sussistono candidati idonei in possesso dei requisiti necessari per usufruire della 

riserva a favore delle categorie di cui al D.Lgs. n. 215/2001 e successive modifiche ed 
integrazioni e che pertanto risulta necessario attingere dalla graduatoria generale di merito per 
la copertura del posto riservato, così come disposto dall’art. 1 del bando di concorso; 

 
D I S P O N E: 

 
Art. 1 - Sono approvati gli atti del concorso pubblico, per esami, a n. 1 posto di Categoria D, 

posizione economica 1, area tecnica, tecnico scientifica ed elaborazione dati, per le esigenze 
del Dipartimento di Patologia Sperimentale dell’Alma Mater Studiorum – Università di 
Bologna, prioritariamente riservato alle categorie di cui al D.Lgs. n. 215/2001 e successive 
modifiche ed integrazioni, indetto con D.D. 3068 del 15.09.2008 e pubblicato sulla G.U. 4^ 
Serie Speciale “Concorsi ed Esami” n. 75 del 26.09.2008; 

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

NUMERO COGNOME E NOME PUNTEGGIO/60 

1) SEVINI FEDERICA 58 
2) SANTORO AURELIA 55 
3) BUCCI LAURA 49 
4) LEONARDI ELISA 48 
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5) FORNARI FRANCESCA 47 
6) GARAGNANI PAOLO 45 
 
Art. 3 - E’ dichiarato vincitore del concorso citato la Dott.ssa Sevini Federica, nata a Bologna il 

23.02.1976, con punti 58/60. 
 
Bologna, 27 novembre 2008 
 
 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 4304/61471 del 2.12.2008 
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 Architettura 
e Pianificazione Territoriale di questo Ateneo (posto prioritariamente riservato F.F.A.A.) (D.D. 
3063 del 15.09.2008)  
 

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; 
VISTA la Legge 24.12.1993, n. 537, ed in particolare l'art. 5; 
VISTO il D.P.R. 09.05.1994, n. 487 e successive modifiche ed integrazioni, per quanto applicabile 

alla luce dell’art. 45, comma 11, del D.Lgs. 31.03.98, n. 80; 
VISTO il D.Lgs. 19.09.1994, n. 626 e successive modifiche ed integrazioni; 
VISTI i Contratti Collettivi di lavoro del personale tecnico - amministrativo del Comparto Università, 

sottoscritti in data 09.08.2000 e 27.01.2005; 
VISTA la Legge 15.5.1997, n. 127 e successive modifiche ed integrazioni; 
VISTO il D.Lgs. 215/2001 e ss.mm.ii. ed in particolare l’art. 18, comma 6 e 7, e l’art. 26, comma 5-

bis, che prevedono una riserva di posti in favore dei volontari in ferma breve o in ferma 
prefissata quinquennale delle Forze Armate, congedati senza demerito, anche al termine o 
durante le eventuali rafferme contratte e degli ufficiali di complemento in ferma biennale e 
ufficiali in ferma prefissata che hanno completato senza demerito la ferma contratta; 

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 Regolamento sull’accesso all’impiego presso l’Alma Mater Studiorum - Università di 

Bologna da parte del personale tecnico-amministrativo, adottato con D.D. n. 190/732 del 
17.06.2002; 

VISTA la Disposizione Dirigenziale n. 3063 del 15.09.2008 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 Architettura e 
Pianificazione Territoriale dell’Alma Mater Studiorum – Università di Bologna, 
prioritariamente riservato alle categorie di cui al D.Lgs. n. 215/2001 e successive modifiche 
ed integrazioni, pubblicato sulla G.U. 4^ Serie Speciale “Concorsi ed Esami” n. 75 del 
26.09.2008; 

VISTI gli atti della commissione giudicatrice; 
ACCERTATA la vacanza del posto da ricoprire; 
RILEVATO che non sussistono candidati idonei in possesso dei requisiti necessari per usufruire della 

riserva a favore delle categorie di cui al D.Lgs. n. 215/2001 e successive modifiche ed 
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integrazioni e che pertanto risulta necessario attingere dalla graduatoria generale di merito per 
la copertura del posto riservato, così come disposto dall’art. 1 del bando di concorso; 

 
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 Architettura e Pianificazione Territoriale dell’Alma Mater Studiorum – 
Università di Bologna, prioritariamente riservato alle categorie di cui al D.Lgs. n. 215/2001 e 
successive modifiche ed integrazioni, indetto con D.D. 3063 del 15.09.2008 e pubblicato 
sulla G.U. 4^ Serie Speciale “Concorsi ed Esami” n. 75 del 26.09.2008; 

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

NUMERO COGNOME E NOME PUNTEGGIO /90 

1) CORSI CRISTIANA 53,5 
2) BRIGHENTI CHIARA 52,5 
 
Art. 3 - E’ dichiarata vincitrice del concorso citato la Sig.ra Corsi Cristiana, nata a Pesaro (PU) 

l’01.12.1970, con punti 53,5/90. 
 
 
Bologna, 2 dicembre 2008 
 
 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 4345/62107 del 4.12.2008 
Approvazione atti del concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. 1 posto di Cat. C1, area 
tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per le esigenze del Dipartimento di Chimica 
Organica “A. Mangini” di questo Ateneo (posto prioritariamente riservato F.F.A.A.) (D.D. 3061 
del 15.09.2008)  

 
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; 
VISTA la Legge 24.12.1993, n. 537, ed in particolare l'art. 5; 
VISTO il D.P.R. 09.05.1994, n. 487 e successive modifiche ed integrazioni, per quanto applicabile 

alla luce dell’art. 45, comma 11, del D.Lgs. 31.03.98, n. 80; 
VISTO il D.Lgs. 19.09.1994, n. 626 e successive modifiche ed integrazioni; 
VISTI i Contratti Collettivi di lavoro del personale tecnico - amministrativo del Comparto Università, 

sottoscritti in data 09.08.2000,  27.01.2005 e 16.10.2008; 
VISTA la Legge 15.5.1997, n. 127 e successive modifiche ed integrazioni; 
VISTO il D.Lgs. 215/2001 e ss.mm.ii. ed in particolare l’art. 18, comma 6 e 7, e l’art. 26, comma 5-

bis, che prevedono una riserva di posti in favore dei volontari in ferma breve o in ferma 
prefissata quinquennale delle Forze Armate, congedati senza demerito, anche al termine o 
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durante le eventuali rafferme contratte e degli ufficiali di complemento in ferma biennale e 
ufficiali in ferma prefissata che hanno completato senza demerito la ferma contratta; 

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 Regolamento sull’accesso all’impiego presso l’Alma Mater Studiorum - Università di 

Bologna da parte del personale tecnico-amministrativo, adottato con D.D. n. 190/732 del 
17.06.2002; 

VISTA la Disposizione Dirigenziale n. 3061 del 15.09.2008 con la quale è stato indetto un concorso 
pubblico, per titoli ed esami, a n. 1 posto di Categoria C, posizione economica 1, area tecnica, 
tecnico scientifica ed elaborazione dati, per le esigenze del Dipartimento di chimica organica 
“A. Mangini” dell’Alma Mater Studiorum – Università di Bologna, prioritariamente riservato 
alle categorie di cui al D.Lgs. n. 215/2001 e successive modifiche ed integrazioni, pubblicato 
sulla G.U. 4^ Serie Speciale “Concorsi ed Esami” n. 75 del 26.09.2008; 

VISTI gli atti della commissione giudicatrice; 
ACCERTATA la vacanza del posto da ricoprire; 
RILEVATO che non sussistono candidati idonei in possesso dei requisiti necessari per usufruire della 

riserva a favore delle categorie di cui al D.Lgs. n. 215/2001 e successive modifiche ed 
integrazioni e che pertanto risulta necessario attingere dalla graduatoria generale di merito per 
la copertura del posto riservato, così come disposto dall’art. 1 del bando di concorso; 

 
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 C, 

posizione economica 1, area tecnica, tecnico scientifica ed elaborazione dati, per le esigenze 
del Dipartimento di chimica organica “A. Mangini” dell’Alma Mater Studiorum – Università 
di Bologna, prioritariamente riservato alle categorie di cui al D.Lgs. n. 215/2001 e successive 
modifiche ed integrazioni, indetto con D.D. 3061 del 15.09.2008 e pubblicato sulla G.U. 4^ 
Serie Speciale “Concorsi ed Esami” n. 75 del 26.09.2008; 

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

NUMERO COGNOME E NOME PUNTEGGIO /90 

1) CASTELLANI CHIARA 74 
2) DEL VECCHIO ERMINIA 66 

 precede per figli a carico 
3) SCHIESARI RENATO 66 
4) FERRI GIANLUCA 61 
5) TUDINO SIMONA 60 

precede per minore età (nata il 
05.06.1980) 

6) GALASSO ANTONIO 60 
(nato il 25.05.1975) 

7) TROMBETTI ALESSANDRO 56 
precede per minore età (nato 

l’1.10.1974) 
8) RUFFALDI PAOLA 56 

 (nata il 30.05.1973) 
9) CORAZZA ILENIA 54 
10) CACCETTA NICOLA 52 
 
Art. 3 - E’ dichiarata vincitrice del concorso citato la Sig.ra Castellani Chiara, nata a Bologna (BO)  il 

20.07.1973, con punti 74/90. 
 
Bologna, 4 dicembre 2008 
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 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 4346/62124 del 4.12.2008 
Approvazione atti del concorso pubblico, per esami, a n. 1 posto di Cat. D1, area tecnica, 
tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per le esigenze del Dipartimento di Scienze Economiche 
di questo Ateneo (posto prioritariamente riservato F.F.A.A.) (D.D. 3074 del 15.09.2008)  
 

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; 
VISTA la Legge 24.12.1993, n. 537, ed in particolare l'art. 5; 
VISTO il D.P.R. 09.05.1994, n. 487 e successive modifiche ed integrazioni, per quanto applicabile 

alla luce dell’art. 45, comma 11, del D.Lgs. 31.03.98, n. 80; 
VISTO il D.Lgs. 19.09.1994, n. 626 e successive modifiche ed integrazioni; 
VISTI i Contratti Collettivi di lavoro del personale tecnico - amministrativo del Comparto Università, 

sottoscritti in data 09.08.2000 e 27.01.2005; 
VISTA la Legge 15.5.1997, n. 127 e successive modifiche ed integrazioni; 
VISTO il D.Lgs. 215/2001 e ss.mm.ii. ed in particolare l’art. 18, comma 6 e 7, e l’art. 26, comma 5-

bis, che prevedono una riserva di posti in favore dei volontari in ferma breve o in ferma 
prefissata quinquennale delle Forze Armate, congedati senza demerito, anche al termine o 
durante le eventuali rafferme contratte e degli ufficiali di complemento in ferma biennale e 
ufficiali in ferma prefissata che hanno completato senza demerito la ferma contratta; 

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 Regolamento sull’accesso all’impiego presso l’Alma Mater Studiorum - Università di 

Bologna da parte del personale tecnico-amministrativo, adottato con D.D. n. 190/732 del 
17.06.2002; 

VISTA la Disposizione Dirigenziale n. 3074 del 15.09.2008 con la quale è stato indetto un concorso 
pubblico, per 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 Economiche 
dell’Alma Mater Studiorum – Università di Bologna, prioritariamente riservato alle categorie 
di cui al D.Lgs. n. 215/2001 e successive modifiche ed integrazioni, pubblicato sulla G.U. 4^ 
Serie Speciale “Concorsi ed Esami” n. 75 del 26.09.2008; 

VISTI gli atti della commissione giudicatrice; 
ACCERTATA la vacanza del posto da ricoprire; 
RILEVATO che non sussistono candidati idonei in possesso dei requisiti necessari per usufruire della 

riserva a favore delle categorie di cui al D.Lgs. n. 215/2001 e successive modifiche ed 
integrazioni e che pertanto risulta necessario attingere dalla graduatoria generale di merito per 
la copertura del posto riservato, così come disposto dall’art. 1 del bando di concorso; 

 
D I S P O N E: 

 
Art. 1 - Sono approvati gli atti del concorso pubblico, per 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 Economiche dell’Alma Mater Studiorum – Università di 
Bologna, prioritariamente riservato alle categorie di cui al D.Lgs. n. 215/2001 e successive 
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modifiche ed integrazioni, indetto con D.D. 3074 del 15.09.2008 e pubblicato sulla G.U. 4^ 
Serie Speciale “Concorsi ed Esami” n. 75 del 26.09.2008; 

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

NUMERO COGNOME E NOME PUNTEGGIO/60 

1) CARUSO CARMELO 56 
2) GHEDINI MASSIMILIANO 54 
 
Art. 3 - E’ dichiarato vincitore del concorso citato il Dott. Caruso Carmelo, nato a Bologna il 

4.03.1970, con punti 56/60. 
 
 
Bologna, 4 dicembre 2008 
 
 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 4347/62128 del 4.12.2008 
Approvazione atti del concorso pubblico, per esami, a n. 1 posto di Cat. C1, area tecnica, 
tecnico-scientifica ed elaborazione dati, profilo di tecnico di laboratorio elettronico, per le 
esigenze del Dipartimento di Fisiologia Umana e Generale di questo Ateneo (posto 
prioritariamente riservato F.F.A.A.)  (D.D. 3010 del 10.09.2008)  
 

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; 
VISTA la Legge 24.12.1993, n. 537, ed in particolare l'art. 5; 
VISTO il D.P.R. 09.05.1994, n. 487 e successive modifiche ed integrazioni, per quanto applicabile 

alla luce dell’art. 45, comma 11, del D.Lgs. 31.03.98, n. 80; 
VISTO il D.Lgs. 19.09.1994, n. 626 e successive modifiche ed integrazioni; 
VISTI i Contratti Collettivi di lavoro del personale tecnico - amministrativo del Comparto Università, 

sottoscritti in data 09.08.2000 e 27.01.2005; 
VISTA la Legge 15.5.1997, n. 127 e successive modifiche ed integrazioni; 
VISTO il D.Lgs. 215/2001 e ss.mm.ii. ed in particolare l’art. 18, comma 6 e 7, e l’art. 26, comma 5-

bis, che prevedono una riserva di posti in favore dei volontari in ferma breve o in ferma 
prefissata quinquennale delle Forze Armate, congedati senza demerito, anche al termine o 
durante le eventuali rafferme contratte e degli ufficiali di complemento in ferma biennale e 
ufficiali in ferma prefissata che hanno completato senza demerito la ferma contratta; 

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 Regolamento sull’accesso all’impiego presso l’Alma Mater Studiorum - Università di 

Bologna da parte del personale tecnico-amministrativo, adottato con D.D. n. 190/732 del 
17.06.2002; 

VISTA la Disposizione Dirigenziale n. 3010 del 10.09.2008 con la quale è stato indetto un concorso 
pubblico, per esami, a n. 1 posto di Categoria C, posizione economica 1, area tecnica, tecnico 
scientifica ed elaborazione dati, profilo di tecnico di laboratorio elettronico, per le esigenze 
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del Dipartimento di Fisiologia Umana e Generale dell’Alma Mater Studiorum – Università di 
Bologna, prioritariamente riservato alle categorie di cui al D.Lgs. n. 215/2001 e successive 
modifiche ed integrazioni, pubblicato sulla G.U. 4^ Serie Speciale “Concorsi ed Esami” n. 74 
del 23.09.2008; 

VISTI gli atti della commissione giudicatrice; 
ACCERTATA la vacanza del posto da ricoprire; 
RILEVATO che non sussistono candidati idonei in possesso dei requisiti necessari per usufruire della 

riserva a favore delle categorie di cui al D.Lgs. n. 215/2001 e successive modifiche ed 
integrazioni e che pertanto risulta necessario attingere dalla graduatoria generale di merito per 
la copertura del posto riservato, così come disposto dall’art. 1 del bando di concorso; 

 
D I S P O N E: 

 
Art. 1 - Sono approvati gli atti del concorso pubblico, per esami, a n. 1 posto di Categoria C, 

posizione economica 1, area tecnica, tecnico scientifica ed elaborazione dati, profilo di 
tecnico di laboratorio elettronico, per le esigenze del Dipartimento di Fisiologia Umana e 
Generale dell’Alma Mater Studiorum – Università di Bologna, prioritariamente riservato alle 
categorie di cui al D.Lgs. n. 215/2001 e successive modifiche ed integrazioni, indetto con 
D.D. 3010 del 10.09.2008 e pubblicato sulla G.U. 4^ Serie Speciale “Concorsi ed Esami” n. 
74 del 23.09.2008; 

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

NUMERO COGNOME E NOME PUNTEGGIO/60 

1) CAMPISI FRANCESCO 50 
 
Art. 3 - E’ dichiarato vincitore del concorso citato il Sig. Campisi Francesco, nato a Palermo il 

26.01.1969, con punti 50/60. 
 
 
Bologna, 4 dicembre 2008 
 
 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 4348/62132 del 4.12.2008 
Approvazione atti del concorso pubblico, per esami, a n. 1 posto di Cat. D1, area tecnica, 
tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per le esigenze del Corso di Laurea in Verde 
Ornamentale e Tutela del Paesaggio della Facoltà di Agraria – sede di Imola di questo Ateneo 
(posto prioritariamente riservato F.F.A.A.) (D.D. 2670 del 25.07.2008)  
 

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; 
VISTA la Legge 24.12.1993, n. 537, ed in particolare l'art. 5; 
VISTO il D.P.R. 09.05.1994, n. 487 e successive modifiche ed integrazioni, per quanto applicabile 

alla luce dell’art. 45, comma 11, del D.Lgs. 31.03.98, n. 80; 
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VISTO il D.Lgs. 19.09.1994, n. 626 e successive modifiche ed integrazioni; 
VISTI i Contratti Collettivi di lavoro del personale tecnico - amministrativo del Comparto Università, 

sottoscritti in data 09.08.2000, 27.01.2005 e 16.10.2008; 
VISTA la Legge 15.5.1997, n. 127 e successive modifiche ed integrazioni; 
VISTO il D.Lgs. 215/2001 e ss.mm.ii. ed in particolare l’art. 18, comma 6 e 7, e l’art. 26, comma 5-

bis, che prevedono una riserva di posti in favore dei volontari in ferma breve o in ferma 
prefissata quinquennale delle Forze Armate, congedati senza demerito, anche al termine o 
durante le eventuali rafferme contratte e degli ufficiali di complemento in ferma biennale e 
ufficiali in ferma prefissata che hanno completato senza demerito la ferma contratta; 

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 Regolamento sull’accesso all’impiego presso l’Alma Mater Studiorum - Università di 

Bologna da parte del personale tecnico-amministrativo, adottato con D.D. n. 190/732 del 
17.06.2002; 

VISTA la Disposizione Dirigenziale n. 2670 del 25.07.2008 con la quale è stato indetto un concorso 
pubblico, per esami, a n. 1 posto di Categoria D, posizione economica 1, area tecnica, tecnico 
scientifica ed elaborazione dati, per le esigenze del corso di laurea in Verde Ornamentale e 
Tutela del Paesaggio della Facoltà di Agraria – sede di Imola dell’Alma Mater Studiorum – 
Università di Bologna, prioritariamente riservato alle categorie di cui al D.Lgs. n. 215/2001 e 
successive modifiche ed integrazioni, pubblicato sulla G.U. 4^ Serie Speciale “Concorsi ed 
Esami” n. 61 del 5.08.2008; 

VISTI gli atti della commissione giudicatrice; 
ACCERTATA la vacanza del posto da ricoprire; 
RILEVATO che non sussistono candidati idonei in possesso dei requisiti necessari per usufruire della 

riserva a favore delle categorie di cui al D.Lgs. n. 215/2001 e successive modifiche ed 
integrazioni e che pertanto risulta necessario attingere dalla graduatoria generale di merito per 
la copertura del posto riservato, così come disposto dall’art. 1 del bando di concorso; 

 
D I S P O N E: 

 
Art. 1 - Sono approvati gli atti del concorso pubblico, per esami, a n. 1 posto di Categoria D, 

posizione economica 1, area tecnica, tecnico scientifica ed elaborazione dati, per le esigenze 
del corso di laurea in Verde Ornamentale e Tutela del Paesaggio della Facoltà di Agraria – 
sede di Imola dell’Alma Mater Studiorum – Università di Bologna, prioritariamente riservato 
alle categorie di cui al D.Lgs. n. 215/2001 e successive modifiche ed integrazioni, indetto con 
D.D. 2670 del 25.07.2008 e pubblicato sulla G.U. 4^ Serie Speciale “Concorsi ed Esami” n. 
61 del 5.08.2008; 

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

NUMERO COGNOME E NOME PUNTEGGIO/60 

1) CAVICCHI LISA 57 
2) VENTURI SERENA 54 
3) MARCOLINI GRAZIELLA 51 
4) ULIVI ELIA 48 
5) NERETTI UGO 46 
6) ZATTA ALESSANDRO 45 
7) ADVERSI RICCARDO 44 
 
Art. 3 - E’ dichiarata vincitrice del concorso citato la Dott.ssa Cavicchi Lisa, nata ad Alfonsine (RA) 

il 7.05.1971, con punti 57/60. 
 
 
Bologna, 4 dicembre 2008 
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 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 4349/62135 del 04.12.2008 
Approvazione atti del concorso pubblico, per esami, a n. 1 posto di Cat. D1, area tecnica, 
tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per le esigenze del Centro Interdipartimentale di 
Ricerca delle Scienze del Mare (CRISM) di questo Ateneo (posto prioritariamente riservato 
F.F.A.A.) (D.D. 3407 del 30.09.2008) 

 
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; 
VISTA la Legge 24.12.1993, n. 537, ed in particolare l'art. 5; 
VISTO il D.P.R. 09.05.1994, n. 487 e successive modifiche ed integrazioni, per quanto applicabile 

alla luce dell’art. 45, comma 11, del D.Lgs. 31.03.98, n. 80; 
VISTO il D.Lgs. 19.09.1994, n. 626 e successive modifiche ed integrazioni; 
VISTI i Contratti Collettivi di lavoro del personale tecnico - amministrativo del Comparto Università, 

sottoscritti in data 09.08.2000,  27.01.2005 e 16.10.2008; 
VISTA la Legge 15.5.1997, n. 127 e successive modifiche ed integrazioni; 
VISTO il D.Lgs. 215/2001 e ss.mm.ii. ed in particolare l’art. 18, comma 6 e 7, e l’art. 26, comma 5-

bis, che prevedono una riserva di posti in favore dei volontari in ferma breve o in ferma 
prefissata quinquennale delle Forze Armate, congedati senza demerito, anche al termine o 
durante le eventuali rafferme contratte e degli ufficiali di complemento in ferma biennale e 
ufficiali in ferma prefissata che hanno completato senza demerito la ferma contratta; 

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 Regolamento sull’accesso all’impiego presso l’Alma Mater Studiorum - Università di 

Bologna da parte del personale tecnico-amministrativo, adottato con D.D. n. 190/732 del 
17.06.2002; 

VISTA la Disposizione Dirigenziale n. 3407 del 30.09.2008, così come modificata dalla D.D. 4009 
del 7.11.2008, con la quale è stato indetto un concorso pubblico, per esami, a n. 1 posto di 
Categoria D, posizione economica 1, area tecnica, tecnico scientifica ed elaborazione dati, per 
le esigenze del Centro Interdipartimentale di ricerca delle Scienze del Mare (CRISM) 
dell’Alma Mater Studiorum – Università di Bologna, prioritariamente riservato alle categorie 
di cui al D.Lgs. n. 215/2001 e successive modifiche ed integrazioni, pubblicato sulla G.U. 4^ 
Serie Speciale “Concorsi ed Esami” n. 79 del 10.10.2008; 

VISTI gli atti della commissione giudicatrice; 
ACCERTATA la vacanza del posto da ricoprire; 
RILEVATO che non sussistono candidati idonei in possesso dei requisiti necessari per usufruire della 

riserva a favore delle categorie di cui al D.Lgs. n. 215/2001 e successive modifiche ed 
integrazioni e che pertanto risulta necessario attingere dalla graduatoria generale di merito per 
la copertura del posto riservato, così come disposto dall’art. 1 del bando di concorso; 

 
D I S P O N E: 

 
Art. 1 - Sono approvati gli atti del concorso pubblico, per esami, a n. 1 posto di Categoria D, 

posizione economica 1, area tecnica, tecnico scientifica ed elaborazione dati, per le esigenze 
del Centro Interdipartimentale di ricerca delle Scienze del Mare (CRISM) dell’Alma Mater 
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Studiorum – Università di Bologna, prioritariamente riservato alle categorie di cui al D.Lgs. 
n. 215/2001 e successive modifiche ed integrazioni, indetto con D.D. 3407 del 30.09.2008, 
così come modificata dalla D.D. 4009 del 7.11.2008, e pubblicato sulla G.U. 4^ Serie 
Speciale “Concorsi ed Esami” n. 79 del 10.10.2008; 

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

NUMERO COGNOME E NOME PUNTEGGIO/60 

1) SGARBI GIANLUCA 58 
2) FORNARI FRANCESCA 50 
3) SAMI DALAL 45 

(precede per minore età anagrafica 
– nata il 25.09.1984) 

4) D’URZO ANNALISA 45 
(nata il 10.02.1968) 

 
Art. 3 - E’ dichiarato vincitore del concorso citato il Dott. Sgarbi Gianluca, nato a Ostiglia (MN) il 

29.03.1970, con punti 58/60. 
 
 
Bologna, 4 dicembre 2008 
 
 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 4350/62143 del 04.12.2008 
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 dei Laboratori di Fisica e 
Gestione Ambientale del Centro Interdipartimentale di Ricerca per le Scienze Ambientali di 
Ravenna di questo Ateneo (posto prioritariamente riservato F.F.A.A.) (D.D. 3005 del 
10.09.2008)  
 

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; 
VISTA la Legge 24.12.1993, n. 537, ed in particolare l'art. 5; 
VISTO il D.P.R. 09.05.1994, n. 487 e successive modifiche ed integrazioni, per quanto applicabile 

alla luce dell’art. 45, comma 11, del D.Lgs. 31.03.98, n. 80; 
VISTO il D.Lgs. 19.09.1994, n. 626 e successive modifiche ed integrazioni; 
VISTI i Contratti Collettivi di lavoro del personale tecnico - amministrativo del Comparto Università, 

sottoscritti in data 09.08.2000, 27.01.2005 e 16.10.2008; 
VISTA la Legge 15.5.1997, n. 127 e successive modifiche ed integrazioni; 
VISTO il D.Lgs. 215/2001 e ss.mm.ii. ed in particolare l’art. 18, comma 6 e 7, e l’art. 26, comma 5-

bis, che prevedono una riserva di posti in favore dei volontari in ferma breve o in ferma 
prefissata quinquennale delle Forze Armate, congedati senza demerito, anche al termine o 
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durante le eventuali rafferme contratte e degli ufficiali di complemento in ferma biennale e 
ufficiali in ferma prefissata che hanno completato senza demerito la ferma contratta; 

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 Regolamento sull’accesso all’impiego presso l’Alma Mater Studiorum - Università di 

Bologna da parte del personale tecnico-amministrativo, adottato con D.D. n. 190/732 del 
17.06.2002; 

VISTA la Disposizione Dirigenziale n. 3005 del 10.09.2008 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 dei Laboratori di Fisica e Gestione 
Ambientale del Centro Interdipartimentale di Ricerca per le Scienze Ambientali del Polo 
Scientifico - Didattico di Ravenna dell’Alma Mater Studiorum – Università di Bologna, 
prioritariamente riservato alle categorie di cui al D.Lgs. n. 215/2001 e successive modifiche 
ed integrazioni, pubblicato sulla G.U. 4^ Serie Speciale “Concorsi ed Esami” n. 74 del 
23.09.2008; 

VISTI gli atti della commissione giudicatrice; 
ACCERTATA la vacanza del posto da ricoprire; 
ACCERTATO che non vi sono candidati idonei in possesso dei requisiti necessari per usufruire della 
riserva e che pertanto risulta necessario attingere dalla graduatoria generale di merito per la copertura 
del posto riservato, così come disposto dall’art. 1 del bando di concorso; 
 

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 
dei Laboratori di Fisica e Gestione Ambientale del Centro Interdipartimentale di Ricerca per 
le Scienze Ambientali del Polo Scientifico - Didattico di Ravenna dell’Alma Mater 
Studiorum – Università di Bologna, prioritariamente riservato alle categorie di cui al D.Lgs. 
n. 215/2001 e successive modifiche ed integrazioni, indetto con D.D. 3005 del 10.09.2008 e 
pubblicato sulla G.U. 4^ Serie Speciale “Concorsi ed Esami” n. 74 del 23.09.2008; 

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

NUMERO COGNOME E NOME PUNTEGGIO /90 

1) QUADRANI LUCIO 77,80 
2) VERITA’ SIMONA 69,60 
3) PUMO TIZIANA CATERINA 60 
 
Art. 3 - E’ dichiarato vincitore del concorso citato il Dott. Lucio QUADRANI, nato a Sassoferrato 

(AN) il 12.12.1973, con punti 77,80/90. 
 
Bologna, 4 dicembre 2008 
 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 4353/62186 del 04.12.2008 
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 Economia e 
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Ingegneria Agrarie di questo Ateneo (posto prioritariamente riservato F.F.A.A.) (D.D. 3012 del 
10.09.2008)  
 

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; 
VISTA la Legge 24.12.1993, n. 537, ed in particolare l'art. 5; 
VISTO il D.P.R. 09.05.1994, n. 487 e successive modifiche ed integrazioni, per quanto applicabile 

alla luce dell’art. 45, comma 11, del D.Lgs. 31.03.98, n. 80; 
VISTO il D.Lgs. 19.09.1994, n. 626 e successive modifiche ed integrazioni; 
VISTI i Contratti Collettivi di lavoro del personale tecnico - amministrativo del Comparto Università, 

sottoscritti in data 09.08.2000,  27.01.2005 e 16.10.2008; 
VISTA la Legge 15.5.1997, n. 127 e successive modifiche ed integrazioni; 
VISTO il D.Lgs. 215/2001 e ss.mm.ii. ed in particolare l’art. 18, comma 6 e 7, e l’art. 26, comma 5-

bis, che prevedono una riserva di posti in favore dei volontari in ferma breve o in ferma 
prefissata quinquennale delle Forze Armate, congedati senza demerito, anche al termine o 
durante le eventuali rafferme contratte e degli ufficiali di complemento in ferma biennale e 
ufficiali in ferma prefissata che hanno completato senza demerito la ferma contratta; 

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 Regolamento sull’accesso all’impiego presso l’Alma Mater Studiorum - Università di 

Bologna da parte del personale tecnico-amministrativo, adottato con D.D. n. 190/732 del 
17.06.2002; 

VISTA la Disposizione Dirigenziale n. 3012 del 10.09.2008 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 Economia e 
Ingegneria Agrarie dell’Alma Mater Studiorum – Università di Bologna, prioritariamente 
riservato alle categorie di cui al D.Lgs. n. 215/2001 e successive modifiche ed integrazioni, 
pubblicato sulla G.U. 4^ Serie Speciale “Concorsi ed Esami” n. 74 del 23.09.2008; 

VISTI gli atti della commissione giudicatrice; 
ACCERTATA la vacanza del posto da ricoprire; 
RILEVATO che non sussistono candidati idonei in possesso dei requisiti necessari per usufruire della 

riserva a favore delle categorie di cui al D.Lgs. n. 215/2001 e successive modifiche ed 
integrazioni e che pertanto risulta necessario attingere dalla graduatoria generale di merito per 
la copertura del posto riservato, così come disposto dall’art. 1 del bando di concorso; 

 
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 Economia e Ingegneria Agrarie dell’Alma Mater Studiorum – Università 
di Bologna, prioritariamente riservato alle categorie di cui al D.Lgs. n. 215/2001 e successive 
modifiche ed integrazioni, indetto con D.D. 3012 del 10.09.2008 e pubblicato sulla G.U. 4^ 
Serie Speciale “Concorsi ed Esami” n. 74 del 23.09.2008; 

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

NUMERO COGNOME E NOME PUNTEGGIO /90 

1) POLLICINO GIOVANNI 62 
2) PROGRESSI MASSIMILIANO 60 
3) CONTE PAOLO 57 
4) DURVILLI ILARIA 50 
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(precede per minore età anagrafica 
– nata il 05.12.1978) 

5) MARCHI SILVIA 50 
(nata il 30.04.1973) 

 
Art. 3 - E’ dichiarato vincitore del concorso citato il dott. Pollicino Giovanni, nato a Bologna il giorno 

21.03.1981, con punti 62/90. 
 
 
Bologna, 4 dicembre 2008 
 
 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 4366/62741 del 05.12.2008 
Approvazione atti del concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. 4 posti di Cat. D1, area tecnica, 
tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per le esigenze della Direzione e Sviluppo delle Attività 
Web (DSAW) di questo Ateneo (2 posti riservati F.F.A.A.) (D.D. 2861 del 28.08.2008) 

 
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; 
VISTA la Legge 24.12.1993, n. 537, ed in particolare l'art. 5; 
VISTO il D.P.R. 09.05.1994, n. 487 e successive modifiche ed integrazioni, per quanto applicabile 

alla luce dell’art. 45, comma 11, del D.Lgs. 31.03.98, n. 80; 
VISTO il D.Lgs. 19.09.1994, n. 626 e successive modifiche ed integrazioni; 
VISTI i Contratti Collettivi di lavoro del personale tecnico - amministrativo del Comparto Università, 

sottoscritti in data 09.08.2000,  27.01.2005 e 16.10.2008; 
VISTA la Legge 15.5.1997, n. 127 e successive modifiche ed integrazioni; 
VISTO il D.Lgs. 215/2001 e ss.mm.ii. ed in particolare l’art. 18, comma 6 e 7, e l’art. 26, comma 5-

bis, che prevedono una riserva di posti in favore dei volontari in ferma breve o in ferma 
prefissata quinquennale delle Forze Armate, congedati senza demerito, anche al termine o 
durante le eventuali rafferme contratte e degli ufficiali di complemento in ferma biennale e 
ufficiali in ferma prefissata che hanno completato senza demerito la ferma contratta; 

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 Regolamento sull’accesso all’impiego presso l’Alma Mater Studiorum - Università di 

Bologna da parte del personale tecnico-amministrativo, adottato con D.D. n. 190/732 del 
17.06.2002; 

VISTA la Disposizione Dirigenziale n. 2861 del 28.08.2008 con la quale è stato indetto un concorso 
pubblico, per titoli ed esami, a n. 4 posti di Categoria D, posizione economica 1, area tecnica, 
tecnico scientifica ed elaborazione dati, per le esigenze della Direzione e Sviluppo delle 
attività web (DSAW) dell’Alma Mater Studiorum – Università di Bologna, due dei quali 
riservati alle categorie di cui al D.Lgs. n. 215/2001 e successive modifiche ed integrazioni, 
pubblicato sulla G.U. 4^ Serie Speciale “Concorsi ed Esami” n. 69 del 05.09.2008; 

VISTI gli atti della commissione giudicatrice; 
ACCERTATA la vacanza dei posti da ricoprire; 
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RILEVATO che non sussistono candidati idonei in possesso dei requisiti necessari per usufruire della 
riserva a favore delle categorie di cui al D.Lgs. n. 215/2001 e successive modifiche ed 
integrazioni e che pertanto risulta necessario attingere dalla graduatoria generale di merito; 

 
D I S P O N E: 

 
Art. 1 - Sono approvati gli atti del concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. 4 posti di Categoria D, 

posizione economica 1, area tecnica, tecnico scientifica ed elaborazione dati, per le esigenze 
della Direzione e Sviluppo delle attività web (DSAW) dell’Alma Mater Studiorum – 
Università di Bologna, due dei quali riservati alle categorie di cui al D.Lgs. n. 215/2001 e 
successive modifiche ed integrazioni, indetto con D.D. n. 2861 del 28.08.2008 e pubblicato 
sulla G.U. 4^ Serie Speciale “Concorsi ed Esami” n. 69 del 05.09.2008. 

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

NUMERO COGNOME E NOME PUNTEGGIO /90 

1) MARINO VITTORIO 72,80 
2) TONA UGHETTA 67,50 
3) AMICI IRENE 67,30 

(precede per minore età anagrafica 
– nata il giorno 11.10.1978) 

4) GATANI LUCA 67,30 
(nato il giorno 10.02.1978) 

5) TAMBURINI TANIA 64,10 
6) MAZZAGLIA FRANCESCA 63,70 
7) DONATI SIMONE 63,55 
8) CAMPANOZZI ISABELLA 63,40 
9) GORDINI ANGELO 60,60 
10) SILVETTI ARIANNA 59,60 
11) DUCA SONIA 59,50 
12) SARTI VIVIANA 59,40 
13) TRASFORINI FEDERICO 59 
14) DEL RISTORO MARZIA 58,75 
15) D’ISIDORO ANDREA 58,42 
16) GORNI FEDERICA 51,50 
17) BENNI MATTEO 49,24 
 
Art. 3 – Sono dichiarati vincitori del concorso citato: 

1) il dott. Vittorio Marino, nato a Bologna il giorno 5.11.1977, con punti 72,80; 
2) la dott.ssa Ughetta Tona, nata a Modica (RG) il giorno 4.10.1975, con punti 67,50; 
3) la dott.ssa Irene Amici, nata a Bologna il giorno 11.10.1978, con punti 67,30; 
4) il dott. Luca Gatani, nato a Patti (ME) il giorno 10.02.1978, con punti 67,30. 

 
Bologna, 5 dicembre 2008 
 IL DIRIGENTE 
 Dott. Michele Menna 
 
 
CONTRO IL PRESENTE PROVVEDIMENTO E' AMMESSO RICORSO ENTRO 60 GG. 
DALLA COMUNICAZIONE AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE 
DELL’EMILIA ROMAGNA. 
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_________________________________________________________________________________ 
 

DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE 4370/62786 del 05.12.2008 
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 Biologia 
Evoluzionistica Sperimentale di questo Ateneo (posto prioritariamente riservato F.F.A.A.) (D.D. 
3069 del 15.09.2008)  
 

 
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; 
VISTA la Legge 24.12.1993, n. 537, ed in particolare l'art. 5; 
VISTO il D.P.R. 09.05.1994, n. 487 e successive modifiche ed integrazioni, per quanto applicabile 

alla luce dell’art. 45, comma 11, del D.Lgs. 31.03.98, n. 80; 
VISTO il D.Lgs. 19.09.1994, n. 626 e successive modifiche ed integrazioni; 
VISTI i Contratti Collettivi di lavoro del personale tecnico - amministrativo del Comparto Università, 

sottoscritti in data 09.08.2000 e 27.01.2005 e 16.10.2008; 
VISTA la Legge 15.5.1997, n. 127 e successive modifiche ed integrazioni; 
VISTO il D.Lgs. 215/2001 e ss.mm.ii. ed in particolare l’art. 18, comma 6 e 7, e l’art. 26, comma 5-

bis, che prevedono una riserva di posti in favore dei volontari in ferma breve o in ferma 
prefissata quinquennale delle Forze Armate, congedati senza demerito, anche al termine o 
durante le eventuali rafferme contratte e degli ufficiali di complemento in ferma biennale e 
ufficiali in ferma prefissata che hanno completato senza demerito la ferma contratta; 

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 Regolamento sull’accesso all’impiego presso l’Alma Mater Studiorum - Università di 

Bologna da parte del personale tecnico-amministrativo, adottato con D.D. n. 190/732 del 
17.06.2002; 

VISTA la Disposizione Dirigenziale n. 3069 del 15.09.2008 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 Biologia 
Evoluzionistica Sperimentale dell’Alma Mater Studiorum – Università di Bologna, 
prioritariamente riservato alle categorie di cui al D.Lgs. n. 215/2001 e successive modifiche 
ed integrazioni, pubblicato sulla G.U. 4^ Serie Speciale “Concorsi ed Esami” n. 75 del 
26.09.2008; 

VISTI gli atti della commissione giudicatrice; 
ACCERTATA la vacanza del posto da ricoprire; 
RILEVATO che non sussistono candidati idonei in possesso dei requisiti necessari per usufruire della 

riserva a favore delle categorie di cui al D.Lgs. n. 215/2001 e successive modifiche ed 
integrazioni e che pertanto risulta necessario attingere dalla graduatoria generale di merito per 
la copertura del posto riservato, così come disposto dall’art. 1 del bando di concorso; 

 
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 Biologia Evoluzionistica Sperimentale dell’Alma Mater Studiorum – 
Università di Bologna, prioritariamente riservato alle categorie di cui al D.Lgs. n. 215/2001 e 
successive modifiche ed integrazioni, indetto con D.D. 3069 del 15.09.2008 e pubblicato 
sulla G.U. 4^ Serie Speciale “Concorsi ed Esami” n. 75 del 26.09.2008; 

 
Art. 2 - E’ approvata la seguente graduatoria generale di merito: 
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NUMERO COGNOME E NOME PUNTEGGIO/90 

1) BORSETTI FRANCESCA 75,1 
2) TONI MATTIA 73,3 
3) ZANNA CLAUDIA 72,9 
4) POLAZZI ELISABETTA 72,3 
5) RIGHETTI LAURA 55,1 
 
Art. 3 - E’ dichiarata vincitrice del concorso citato la Dott.ssa Borsetti Francesca, nata a Ferrara il 

10.08.1977, con punti 71,5/90. 
 
 
Bologna, 5 dicembre 2008 
 
 IL DIRIGENTE 
 Dott. Michele Menna 
 
 
CONTRO IL PRESENTE PROVVEDIMENTO E' AMMESSO RICORSO ENTRO 60 GG. 
DALLA COMUNICAZIONE AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE 
DELL’EMILIA ROMAGNA. 
 
 

************************** 


