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IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il D.R. del 27.8.2021 – rep. nr. 946/2021 – prot. nr. 217179 di emanazione del Regolamento per 
l’accesso alla qualifica di dirigente e per il conferimento di incarichi dirigenziali a tempo determinato;

VISTO il decreto rep. nr.  49/2022 – prot.  nr.  9671 del 18.1.2022 con cui è stata bandito il  concorso 
pubblico,  per titoli  ed esami,  per la copertura a tempo indeterminato di  1 posto di  dirigente per la  
Direzione  Economico  Finanziaria  dell’Università  degli  Studi  di  Modena  e  Reggio  Emilia,  avviso  
pubblicato sulla G.U. 4^ Serie Speciale nr. 14 del 18.2.2022;
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 1
È nominata la commissione giudicatrice della procedura selettiva pubblica in premessa nelle persone di:

- Dott. Stefano RONCHETTI Direttore  Generale di  quest’Università  ed 
esperto di provata esperienza nelle materie del 
concorso
PRESIDENTE 

- Dott. Vincenzo TEDESCO Direttore Generale del Politecnico di Torino 
ed esperto di provata esperienza nelle materie 
del concorso
COMPONENTE 

- Dott.ssa Maria Raffaella INGROSSO Dirigente  del  Sistema  Bibliotecario  di 
Ateneo di  quest’Università  ed  esperta  di 
provata esperienza nelle materie del concorso

      COMPONENTE

- Dott.ssa Veronique FIORINI Personale tecnico amministrativo - cat. D – 
area biblioteche presso il Sistema Bibliotecario 
di Ateneo 
SEGRETARIA

Membro Supplente

- Dott.ssa Gabriella BRANCOLINI Dirigente della Direzione Affari Istituzionali, 
Contratti e Gare di quest’Università ed esperta 
di  provata  esperienza  nelle  materie  del 
concorso
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Articolo 2
A precisazione di quanto indicato nell’Avviso pubblicato sulla G.U. 4^ Serie Speciale nr. 14 del 18.2.2022, il  
responsabile del  procedimento è il  Dottor Rocco LAROCCA,  Direzione Risorse Umane -  Università degli  
Studi  di  Modena  e  Reggio  Emilia,  Via  Università  n.  4  -  Modena,  email 
ufficio.selezioneassunzione@unimore.it. 

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, 13.4.2022

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Stefano RONCHETTI)

Firmato digitalmente ai sensi del Dec. Lgs. N. 82/2005
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