
 

Partita IVA e codice fiscale: 00427620364  

Modena, lì 21 novembre 2019 

Prot. N° 4761 

Rep. n. 844/2019 
     

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA VITA 
 
VISTO il DPR 22 dicembre 1986 n. 917; 
VISTA la legge 9 maggio 1989, n. 168; 
VISTO il Decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, in particolare l’art. 7;  
VISTA la legge 240 del 30.12.2010 ed in particolare l’art. 18; 
VISTO il vigente Regolamento disciplinante la procedura selettiva pubblica per il conferimento di incarichi di 
collaborazione nell’ambito di Progetti di ricerca;  
VISTA la circolare del Direttore Generale di questa Università del 15.12.2015, prot.nr. 25223, con la quale si 
dispone che dall’1.1.2016, preliminarmente all’emanazione di una procedura selettiva esterna per l’affidamento 
degli incarichi da conferire ex art. 7, comma 6, del decreto legislativo nr. 165/2001, occorre verificare la presenza 
all’interno dell’Università della professionalità richiesta da dette esigenze; 
VISTO l’atto n. 4589 del 14/11/2019 con cui è stata indetta una procedura di interpello, per curriculum vitae, per 
l’attribuzione di due incarichi inerenti lo svolgimento di attività di particolare e specifica rilevanza all’interno del 
Progetto “Realizzazione di laboratori progettati in collaborazione con i docenti delle Scuole Medie Superiori sui 
temi compresi negli obiettivi specifici di apprendimento delle ultime classi della scuola secondaria come previsto 
nell’azione individuata all’interno Piano Lauree Scientifiche (Biologia e Biotecnologie) - Responsabile Prof.ssa 
Daniela Prevedelli (referente del Piano Lauree Scientifiche);  
VISTO che il termine di presentazione delle domande da parte del personale interno interessato al predetto 
incarico era stato fissato al 19/11/2019; 
VISTO che entro il predetto termine del 19/11/2019 è pervenuta una domanda da parte del personale tecnico-
amministrativo di ruolo di questa Università: 

EMANA 
Articolo unico 

E’ nominata la Commissione giudicatrice della procedura di interpello, per curriculum vitae, di cui in premessa 
nelle persone di: 

 Prof.ssa Daniela Prevedelli  Professore ordinario di questa Università 
 PRESIDENTE  
 
 Prof.ssa Lorena Rebecchi                                                            Professore ordinario di questa Università 
                                                                                                                                 COMPONENTE con funzioni anche di segretario verbalizzante 
 
  La presente nomina viene affissa all’Albo Ufficiale di Dipartimento e all’Albo Ufficiale di Ateneo sede di Modena e Reggio Emilia. 

 
IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO 

(Prof.ssa Daniela Quaglino) 
                                                                                                                                                         F.to Daniela Quaglino 


