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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. 024 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 ricercatori 
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 Ricercatori a tempo indeterminato, nonché il coordinatore di 
tutte le procedure concernenti l’incentivo disposto per l’anno 2011; 

VISTO il D.R. n. 080 del 9.06.2014 con cui è stato prorogato, al 24.07.2014, il termine di 
conclusione dei lavori della Commissione preposta alla valutazione del ruolo dei 
Ricercatori;  

VISTO il verbale, consegnato il 16.07.2014, con cui la suddetta Commissione, all’esito della 
procedura di valutazione, in data 2.07.2014, ha stilato la graduatoria tra i partecipanti alla 
procedura indicando i soggetti ammessi al beneficio;  

CONSTATATO che l’incentivo di cui trattasi può essere concesso nel limite del 50% dei soggetti 
ammissibili alla procedura (n. 101) e dunque a non più di n. 50 unità di personale   

 
 

DECRETA 
Art. 1 
sono approvati gli atti della procedura selettiva relativa al ruolo dei Ricercatori 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 
a seguito di procedura di valutazione e nel limite del limite del 50% dei soggetti ammissibili alla 

procedura per il ruolo dei Ricercatori a tempo indeterminato, è disposta l’attribuzione dell’incentivo,  

a favore dei candidati elencati di seguito in ordine alfabetico collocatisi in posizione utile in 

graduatoria entro il 50° posto.  

 

 COGNOME E NOME    punteggio totale  

ALOISIO Salvatore 69 
AVALLONE Rossella 64 
BRUNELLI Daniele 59 
CACCHIANI Silvia 73 
COCCHI Marina 76 
CONTINI Annamaria 63 
COPPOCK Patrick John 64 
CORATZA Paola 49 
CORRADINI Elena 70 
D'AMICO Roberto 72 
DIANI Giuliana 84 
FERRARI Anna 55 
FERRARI Erika 77 
FIORANI Flavio Angelo 69 
FOCA Giorgia 57 
FORTI Luca 55 
FRANCESCHETTO Antonella 56 
FRANCIA Enrico 70 
FURINI Marco 70 
GIACOPINI Matteo 65 
GIULIANI Daniela 55 
GRANA Costantino 80 
GRAZIANI Anna Rita 60 
IORI MANUEL 74 
LA ROCCA Luca 47 
LANCELLOTTI Riccardo 77 
LANDI Claudia 71 
MARALDI Tullia 51 
MARIANI Michele 50 
MIGALDI Mario 52 
MONTANGERO Manuela 55 
NASI Franco 79 
OTTANI Alessandra 49 



 

PANCALDI Fabrizio 66 
PATERLINI Sandra 63 
PINTI Marcello 82 
PREITE Chiara 67 
RASINI Vallori 85 
RINALDI Alberto 61 
ROSSI Tiziana 54 
RUINI Alice 59 
RUOZI Barbara 83 
SCAGLIARINI Simone 52 
SCATENA Silvia 71 
SIMONINI Roberto 64 
STALIO Enrico 59 
TAGLIAZUCCHI Davide 58 
VERNIZZI Simone 73 
VIGNOLA Marina 65 
ZANARDI Chiara 70 

 

 
 

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 17.07.2014 

 

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