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IL DIRETTORE GENERALE 

VISTO il decreto rep. nr. 678/2021 - prot. nr. 119261 del 19.5.2021, con cui è stata bandita la procedura selettiva 

pubblica, per titoli ed esami, per la copertura con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato e orario 

di lavoro a tempo pieno e/o parziale, di 2 posti di categoria C – posizione economica C1 dell’area amministrativa, 

per le esigenze connesse al “Supporto amministrativo nell’ambito del Progetto per la ingegnerizzazione delle 

attività connesse alle tematiche di ricerca in ambito clinico” presso l’Aggregazione Dipartimentale formata da 

Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche Materno-Infantili e dell’Adulto e Dipartimento Chirurgico, 

Medico, Odontoiatrico e di Scienze Morfologiche con Interesse Trapiantologico, Oncologico e di Medicina 

Rigenerativa dell’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia; 

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 del d.lgs. 165/01; 

DECRETA 

Articolo unico 
 

È nominata la commissione giudicatrice della procedura selettiva pubblica in premessa, nelle persone di: 

 

Prof. Giorgio DE SANTIS Ordinario presso il Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche 

Materno-Infantili e dell’Adulto 

PRESIDENTE 

 

Dott.ssa Maria Giulia LOMI Personale tecnico amministrativo – cat. D – area amministrativo- 

gestionale presso la Direzione Ricerca, Trasferimento tecnologico e 

Terza Missione 

COMPONENTE 

 

Dott.ssa Giulia SCATASTA Personale tecnico amministrativo – cat. D – area amministrativo 

gestionale presso il Dipartimento di Scienze Fisiche, Informatiche e 

Matematiche 

COMPONENTE 

 

Sig.ra Emanuela LUCCO Personale tecnico amministrativo – cat. D – area amministrativo- 

gestionale presso il Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche 

Materno-Infantili e dell'Adulto 

SEGRETARIA 
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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, 21.6.2021 

IL DIRETTORE GENERALE 

(Dott. Stefano RONCHETTI) 
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