
 

         

 

          

 

IL RETTORE 

VISTA la legge n. 662 del 23.12.1996 e s.m.i. “Misure di razionalizzazione della finanza pubblica”; 

VISTA la Legge n. 241 del 07.08.1990 e s.m.i. “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto 

di accesso ai documenti amministrativi”; 

VISTO il D.Lgs. n. 165 del 30.03.2001 e s.m.i. “Testo unico sul pubblico impiego” ed in particolare l’articolo 

n. 53; 

VISTA la legge 30 dicembre 2010, n.240 contenente “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”; 

VISTO il “Regolamento per lo svolgimento di attività ed incarichi retribuiti non compresi nei compiti e doveri d’ufficio dei 

professori e ricercatori universitari” indetto con decreto rettorale n. 0584 del 17.7.1998;  

VISTE la delibera del Consiglio di Amministrazione di istituzione del Servizio Ispettivo a data 19.02.1997  

nonché, da ultimo, le delibere del Senato Accademico del 21.01.2020 e  del Consiglio di Amministrazione 

a data 24.01.2020, con le quali, preso atto delle intervenute modifiche nella composizione del Servizio 

Ispettivo di Ateneo, è stata disposta la ricostituzione dello stesso; 

DECRETA 

Sono nominati quali componenti della Commissione per il Servizio Ispettivo:  

1) Prof. Simone Scagliarini- Professore Associato presso il Dipartimento di Economia "Marco Biagi" 

(in rappresentanza del personale docente e ricercatore); 

2) Prof. Giuseppe Pellacani - Professore Ordinario presso il Dipartimento di Giurisprudenza (in 

rappresentanza del personale docente e ricercatore); 

3) Sig.ra Claudia Covizzi -dipendente di cat. D presso SBA (in rappresentanza del personale tecnico 

amministrativo); 

4) Sig.ra Angela Martino - dipendente di cat. C presso Direzione Rapporti con il Servizio Sanitario 

Nazionale (in rappresentanza del personale tecnico amministrativo); 

5) Prof. Andrea Ferrari –professore ordinario collocato a riposo (componente esterno); 



6) Dott.ssa Claudia Giovanardi - dirigente dell’ufficio legale del Comune di Modena (componente 

esterno). 

Il presente decreto è pubblicato sul sito web dell’Ateneo ed entra in vigore il giorno successivo alla sua 

pubblicazione. 

Modena, 10.11.2020 

 

 

Il Rettore 

Carlo Adolfo Porro 
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