
 

 

 

IL RETTORE 

 

Visto il Protocollo d’intesa tra il Ministro della Pubblica Amministrazione e l'Università degli Studi di Modena 
e Reggio Emilia, Protocollo 217760 del 25/08/2022, denominato “P.A 110 e lode” finalizzato al 
rafforzamento delle conoscenze e delle competenze del personale in servizio presso le Pubbliche 
Amministrazioni,  

Vista  la delibera del Senato Accademico dell’11 ottobre 2022 nella quale è stato definito il contingente 
massimo a cui assegnare le agevolazioni previste dal “P.A 110 e lode”, limitatamente ai corsi di studio 
ad accesso libero e in favore esclusivamente di chi si iscrive al primo anno come matricola, tenuto 
conto dell’ordine cronologico di presentazione delle domande 

Vista  la delibera del Senato Accademico dell’11 ottobre 2022 nella quale è stato stabilito che il contingente 
massimo degli assegnatari è pari a 5 unità per il corso di laurea magistrale in Relazioni di Lavoro 

Visto il bando pubblicato sull’Albo di Ateneo, Repertorio n. 2637 del 19/10/22, per l’assegnazione delle 
agevolazioni previste dal “P.A 110 e lode” per i dipendenti pubblici che si iscrivono al corso di laurea 
magistrale in Relazioni di lavoro 

Viste  le domande pervenute entro il giorno 8 novembre 2022 contenenti l’adesione al protocollo d’Intesa e 
l’autocertificazione delle pregresse iscrizioni universitarie  

Visti  i controlli effettuati dai Servizi Informatici di Ateneo (SIA) nella banca dati ANS (Anagrafe Nazionale 
Studenti) 

DECRETA 

L’approvazione degli atti relativi all’assegnazione delle agevolazioni “P.A 110 e lode”, previste per i dipendenti 
pubblici, anno accademico 2022-23, ed approva altresì la graduatoria di seguito riportata, dei candidati 
ammessi ad usufruire delle agevolazioni.  
 
La graduatoria è consultabile sull’albo on line di UNIMORE https://wss.unimore.it/public/albo (tipologia: 
“Graduatorie e approvazioni atti - ambito “Studenti”) e alla pagina 
https://www.unimore.it/ammissione/pa110elode.html 
  
 
Modena, 6 dicembre 2022                        

 
 
Il Rettore 

                                                                           Carlo Adolfo Porro 
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Graduatoria del 6 dicembre 2022 (per domande presentate entro il 5 dicembre 2022) 

 

Dipartimento di Economia “Marco Biagi” 

Laurea magistrale in RELAZIONI DI LAVORO 

Cognome e Nome 

 

esito 

VEZZALINI CLAUDIA ammessa 

GRECO CHIARA non ammessa 

  

  

 

La graduatoria del 24 novembre 2022 non è stata pubblicata perché non sono pervenute candidature. 
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