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Decreto rep. nr. 759/2020 
Prot. nr. 172478 
Ufficio Selezione e 
Sviluppo Risorse Umane 

IL DIRETTORE GENERALE 

VISTO il decreto rep. nr. 551/2020 – prot. nr. 98140 del 29.5.2020, con cui è stato bandito il 

concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di categoria D, posizione 

economica D1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per le esigenze del Centro 

Linguistico d’Ateneo dell’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, con riserva 

prioritaria in favore dei volontari delle FF.AA. in ferma breve o ferma prefissata e congedati 

senza demerito (ufficiali di complemento in ferma biennale e in ferma prefissata che hanno 

completato senza demerito la ferma contrattata, volontari in ferma breve (3 o più anni), 

volontari in ferma prefissata (1 o 4 anni), congedati senza demerito o nel corso di ulteriore 

rafferma), essendosi determinato un cumulo di frazioni di riserva pari all’unità; 

VISTA la normativa vigente in materia di composizione delle commissioni giudicatrici di 

procedure selettive per il reclutamento di personale tecnico-amministrativo; 

VISTO l’art. 57, comma 1 bis, del d.lgs. nr. 165/2001 e smi; 

DECRETA 

Articolo unico 
È nominata la commissione giudicatrice della procedura concorsuale in premessa, nelle persone 
di: 
 

Prof.ssa Franca POPPI 
Presidente 

Ordinaria presso il Dipartimento di Studi Linguistici 
e Culturali 
 

Dott.ssa Sara RADIGHIERI 
Componente 

Personale tecnico amministrativo - cat. EP - area tecnica, 
tecnico-scientifica ed elaborazione dati presso il Centro 
Linguistico d’Ateneo  
 

Dott.ssa Alessandra MARAZZI 
Componente 

Personale tecnico amministrativo – cat. D - area tecnica, 
tecnico-scientifica ed elaborazione dati presso il Centro 
Linguistico d’Ateneo 
 

Prof. Vincenzo GANNUSCIO 
Membro aggiunto per la sola prova 
orale ai fini dell’accertamento della 
conoscenza della lingua tedesca 
  

Associato presso il Dipartimento di Studi Linguistici 
e Culturali 
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Sig.ra Anna CORRADINI 
Segretaria 
 

Personale tecnico amministrativo – cat. C - area 
amministrativa presso il Centro Linguistico d’Ateneo 

 
Il presente decreto non è soggetto alla registrazione della Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 7 della 
legge 9.5.1989, n.168. 
Modena, 30.7.2020 

IL DIRETTORE GENERALE 
 (Dott. Stefano RONCHETTI) 
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