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UNIVERSITA’ DEGLI STUDI 
DI MODENA E REGGIO EMILIA


Esercizio 2014							Decreto n. 0155
tp/l.240.10incentivounatantum/D.R app ATTI - II fascia.doc


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. 26 luglio 2013 n. 665 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 2012 e 2013 ed alla selezione dei destinatari dell’intervento secondo criteri di merito scientifico e accademico;
VISTA la nota ministeriale, acquisita con prot. 1224 del 23.01.2014, con  la quale il MIUR ha comunicato lo stanziamento destinato a questo Ateneo per l’anno 2013,  pari a  € 672.538;
VISTO il D.R. n. 062 del 15.04.2014 con il quale è emanato il “Regolamento per l’attribuzione dell’incentivo una tantum per l’anno 2013 previsto dall’art. 29, comma 19, della L. 240/2010”;
VISTO il D.R. n. 086 del 20.06.2014 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 II fascia a tempo indeterminato che si vengano a collocare in posizione utile in graduatoria e comunque nel limite del sessanta per cento dei soggetti ammissibili;
VISTO il D.R. n. 0118 del 25.07.2014 con cui è stata nominata, tra le altre, la commissione preposta alla valutazione del ruolo dei Professori di II fascia, nonché il coordinatore di tutte le procedure concernenti l’incentivo disposto per l’anno 2013;
VISTI i verbali della Commissione di valutazione i cui lavori sono stati conclusi in data 8.10.2014; 
CONSTATATO che il numero dei candidati in possesso dei requisiti minimi è stato inferiore al 60% dei soggetti ammissibili al beneficio 
 

DECRETA
Art. 1
sono approvati gli atti della procedura selettiva relativa al ruolo di professori di II fascia a tempo indeterminato dell’Università di Modena e Reggio Emilia finalizzata all’attribuzione dell’incentivo una tantum previsto, per l’anno 2013, con D.I. n. 665/2013 in attuazione dall’articolo 29, c. 19, della L 240/2010.


Art. 2
nel limite del 60% dei soggetti ammissibili alla procedura per  il ruolo dei Professori di II 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

ALESSANDRINI Andrea
BANDIERI Paola
BARALDI Patrizia
BARALDI Pietro
BATTISTUZZI Gianantonio
BERTOLINI Paola
BERTOLOTTI Fabiola
BIAGINI Giuseppe
BIZZETI Andrea
BONDI Moreno
BORGARINO Mattia
BRAGHIROLI Daniela
BRUNETTI Rossella
CANNILLO Valeria
CASONI Maurizio
CODELUPPI Vanni
CONTI Stefano
CORNI Federico
FERRARI Adriano
FIORI Carla
FRANCHINI Antonella
FRASSINETI Chiara
GELMINI Roberta
GENEDANI Susanna
GIARDINA' Cristian
LEVI Alberto
MAGNI Carlo Alberto
MANICARDI Gian Carlo
MARCHETTI Andrea
MARTINI Maria Cristiana
MASCIA Maria Teresa
MATTARELLI Enrico
MATTIOLI Anna Vittoria
MAZZANTI Marta
MESSI Patrizia
MOLA Lucrezia
MORELLI Sandra
MORLINI Isabella
MUCCI Adele
PECCHIONI Nicola
PEDERZOLI Aurora
PEPPOLONI Samuele
PINI Luigi Alberto
PISTORESI Barbara
PLESSI Maria
PULVIRENTI Andrea
RIBBA Antonio
RIGHI Elena
ROMAGNOLI Marcello
RONCUCCI Luca
ROVATI Luigi
RUBINI Riccardo
TAGLIAFICO Enrico
TAIT Annalisa
TASSI Lorenzo
VELLANI Carlo
VINCETI Marco
ZAFFE Davide



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 17.10.2014

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


