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Decreto rep. nr. 156/2017 
prot. nr. 37490 del 27.2.2017 

              IL DIRETTORE GENERALE 

VISTA la legge 9.5.1989, nr. 168; 
VISTA  la legge 7.8.1990, nr. 241 e successive modifiche e integrazioni; 
VISTO  il d.P.R. 9.5.1994, nr. 487 e successive modifiche e integrazioni; 
VISTO il d.lgs. 30 Marzo 2001 nr.165 e successive modifiche e integrazioni; 
VISTO il d.lgs. 6.9.2001 nr. 368; 
VISTO il Contratto collettivo di lavoro del personale tecnico - amministrativo del Comparto Università, 

sottoscritto in data 16.10.2008;  
VISTI gli atti della 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 nr. 3 posti di 
categoria C, posizione economica C1, area socio sanitaria, per le esigenze connesse alle attività di 
ricerca svolte presso il servizio dell’obitorio comunale del Dipartimento di Medicina Diagnostica, 
Clinica e di Sanità Pubblica dell’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, bandita con DDG 
del 22.11.2016, prot. nr. 158697 – rep. nr. 854/2016; 

RICONOSCIUTA la regolarità del procedimento seguito; 

         D E C R E T A 

Art. 1 
 Sono approvati gli atti della procedura selettiva di cui alle premesse. 

 
Art. 2 

È approvata la seguente graduatoria di merito della procedura selettiva di cui al precedente art. 1, sotto 
condizione dell'accertamento dei requisiti richiesti per l'ammissione all'impiego: 

  
 COGNOME NOME TOTALE PUNTI 
1 FERRARI  FRANCESCA 35,6/40 

2 BORCIANI ILARIA 35/40 

3 DE CAGNA  CHIARA 34/40 

4 ESPOSTO VALERIA 25/40 

5 PATAMIA FABIO 24/40 

Art. 3 
Sono dichiarati vincitori della procedura di cui sopra: 
 
 COGNOME NOME   TOTALE 

PUNTI 
1 FERRARI  FRANCESCA 35,6/40 

2 BORCIANI ILARIA 35/40 

3 DE CAGNA  CHIARA 34/40 

 
Il presente decreto non è soggetto alla registrazione della Corte dei Conti, ai sensi della legge 9.5.1989, n. 168. 
Avverso il presente provvedimento è possibile ricorrere all’autorità giudiziaria competente, nei tempi previsti 
dalla vigente legislazione in materia. Il presente decreto verrà pubblicato, per un periodo non inferiore a trenta 
giorni, sul WEB Server dell’Università. 
Modena, 27.2.2017 

IL DIRETTORE GENERALE 
f.to (Dott. Stefano RONCHETTI ) 
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