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IL DIRETTORE GENERALE 

 
VISTO il decreto del 3.6.2020 - prot. nr. 99764 - rep. nr. 571/2020, con il quale è stato bandito il concorso 
pubblico, per esami, per la copertura di un posto di categoria D, posizione economica D1, area tecnica, 
tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per le esigenze congiunte dei Dipartimenti di Economia “Marco 
Biagi” e di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia; 
VISTO il decreto dell’8.9.2020 - prot. nr. 193057 - rep. nr. 857/2020 di nomina della commissione 
giudicatrice della predetta procedura; 
CONSIDERATA l’impossibilità della signora Giulia DI CIOMMO a partecipare ai lavori della commissione, 
come da nota prot. nr. 226514 del 13.9.2021; 
VISTA la normativa vigente in materia di composizione delle commissioni giudicatrici di procedure selettive; 
 

DECRETA 
 

Articolo unico 
La commissione giudicatrice della procedura concorsuale pubblica di cui in premessa è parzialmente 
modificata nella sola persona della segretaria verbalizzante e, per l’effetto, risulta nominata come segue: 
 

Prof. Francesco GUERRA 
Presidente 

Associato presso il Dipartimento di Ingegneria "Enzo Ferrari" 
 
 

Sig.ra Erminia DI SANTO 
Componente 
 

Personale tecnico amministrativo, cat. D, area tecnica, tecnico-
scientifica ed elaborazione dati presso il Dipartimento di Economia 
"Marco Biagi" 
 

Dott.ssa Daniela NASI 
Componente 
 

Personale tecnico amministrativo, cat. D, area tecnica, tecnico-
scientifica ed elaborazione dati presso Staff di Direzione – Ufficio 
Comunicazione e Relazioni Esterne 
 

  
Dott.ssa Teodolinda PALERMO 
Segretaria 
 

Personale tecnico amministrativo – cat. C – area amministrativa 
presso Direzione Risorse Umane 

 
 
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, 14.9.2021 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
(Dott. Stefano RONCHETTI) 
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