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IL RETTORE     
 
VISTA la Legge 9.05.1989 n. 168 e successive modificazioni; 
VISTO il D.P.R. 11.07.1980 n. 382; 
VISTO lo Statuto di questo Ateneo; 
VISTA la Legge 30.12.2010, n. 240 recante “Norme in materia di organizzazione delle Università, 

di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la 
qualità e l’efficienza del sistema Universitario” ed in particolare l’art. 29, comma 19; 

VISTO il D.I. 21 luglio 2011 n. 314 con cui sono stati definiti i criteri e le modalità per l’attuazione 
dell’art. 29, comma 19, della L. 240/2010 con riferimento alla ripartizione delle risorse 
stanziate per l’anno 2011 ed alla selezione dei destinatari dell’intervento secondo criteri di 
merito scientifico e accademico; 

VISTA la nota ministeriale, acquisita con prot. 8590 del 16.05.2012, con  la quale il MIUR ha 
comunicato lo stanziamento destinato a questo Ateneo pari € 236.443; 

VISTO il D.R. n. 0149 del 2.12.2013 con il quale è emanato il “Regolamento per l’attribuzione 
dell’incentivo una tantum per l’anno 2011 previsto dall’art. 29, comma 19, della L. 
240/2010”; 

VISTO il D.R. n. 022 del 18.02.2014 con il quale è stata bandita la procedura selettiva per 
l’attribuzione del suddetto intervento a titolo di incentivo una tantum in favore dei professori 
di I fascia a tempo indeterminato che si vengano a collocare in posizione utile in 
graduatoria e comunque nel limite del cinquanta per cento dei soggetti ammissibili; 

VISTO il D.R. n. 049 del 26.03.2014 con cui è stata nominata, tra le altre, la commissione preposta 
alla valutazione del ruolo dei Professori di I fascia, nonché il coordinatore di tutte le 
procedure concernenti l’incentivo disposto per l’anno 2011; 

VISTI i verbali della Commissione di valutazione i cui lavori sono stati conclusi in data 27.05.2014;  
CONSTATATO che il numero dei candidati in possesso dei requisiti minimi è stato inferiore al 50% 

dei soggetti ammissibili al beneficio  
  
 

DECRETA 
Art. 1 
sono approvati gli atti della procedura selettiva relativa al ruolo di professori di I fascia a tempo 

indeterminato dell’Università di Modena e Reggio Emilia finalizzata all’attribuzione dell’incentivo 

una tantum previsto, per l’anno 2011, con D.I. n. 314/2011 in attuazione dall’articolo 29, c. 19, della 

L 240/2010. 

Art. 2 



 

nel limite del limite del 50% dei soggetti ammissibili alla procedura per  il ruolo dei Professori di I 

fascia, è disposta l’attribuzione dell’incentivo,  a favore dei candidati elencati di seguito, in ordine 

alfabetico, in possesso dei requisiti minimi di cui all’art. 5, comma 2, del bando di selezione citato 

in premessa  

 

COGNOME E NOME 
 
ANTONELLI Andrea 
BARTOLINI Maria Giuseppina 
BELLATI Giovanna 
BERTOCCHI Graziella 
BERTOLANI Roberto 
BIGIANI Albertino 
BIGNAMI Cristina 
BRASILI Livio 
BRIGATTI Maria Franca 
CALABRESE Stefano 
CANTORE Giuseppe 
CAPERCHIONE Eugenio 
CAPRA Alessandro 
CASALI Maria Rita 
COLAJANNI Michele 
DEL PENNINO Umberto 
DRAGONI Eugenio 
FABBRI Leonardo 
FONTANA Daniela 
FRANCO Giuliano 
FREGNI Maria Cecilia 
GALANTINO Luisa 
GAVIOLI Laura 
GIOIA Andrea 
GUALANDRI Elisabetta 
LAMBERTINI Renzo 
LAZZERETTI Paolo 
LEONARDI Letizia 
LEONCINI Mauro 
LEONELLI Cristina 
LO FIEGO Domenico Pietro 
LORIA Paola 
MALARA Nicolina Antonia 
MANGHI Franca 
MAZZUCCHELLI Maurizio 
MENABUE Ledi 
MORA Andrea 
PANFORTI Maria Donata 
PIETRANGELO Antonello 
PINARDI Roberto 



 

POLI Giorgio 
PONZ DE LEON Maurizio 
PORRO Carlo Adolfo 
PREVEDELLI Daniela 
RUBICHI Sandro 
SABATINI Maria Agnese 
SACCHETTI Andrea 
SALADINI Monica 
SERRA Roberto 
SOLA Marco 
STROZZI Antonio 
TARANTINO Angelo Marcello 
TAVILLA Carmelo Elio 
VALERI Sergio 
VEZZALINI Maria Giovanna 
ZOLI Michele 
 

Il presente  decreto è pubblicato sul sito web dell’Università di Modena e Reggio Emilia e dalla 

data di pubblicazione decorrono i termini per eventuali impugnative in sede giurisdizionale. 

 
Entro 10 giorni dalla data di pubblicazione è altresì ammesso, da parte degli interessati, reclamo al 

Rettore, il quale decide nei 20 giorni successivi.  

Il presente decreto non è soggetto alla registrazione della Corte dei Conti, ai sensi dell’art. 7 della 

legge 9.05.1989, n. 168.  

 

Modena, lì 16.06.2014 

 

IL RETTORE  
                                                                                         (Prof. Angelo Oreste Andrisano) 
                 f.to A.O. Andrisano 
 

 


	IL RETTORE

