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I L  R E T T O R E 

 
VISTO lo Statuto di autonomia dell’Ateneo; 
VISTA la Legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni; 
VISTA la Legge n. 240 del 30 dicembre 2010 art. 24 comma 3 lettera a); 
VISTO il D.M. 28 luglio 2009 n. 89; 
VISTO il Decreto Rep nr. 570/2020 prot. nr. 152691 del 16/07/2020 recante il “Regolamento per 
il reclutamento e la disciplina della figura del ricercatore a tempo determinato, di cui all'art. 24 
della legge 30 Dicembre 2010, n. 240”; 
VISTA la deliberazione del Consiglio di Dipartimento; 
VISTO il d.lgs. 165/01 recante norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 
amministrazioni pubbliche; 
VISTO il D. Lgs n. 196/2003 Testo unico sulla Privacy come modificato dal d.lgs. 101/2018; 
VISTO il Regolamento UE 2016/679; 
VISTO il Decreto Ministeriale n. 1062 del 10-08-2021 con il quale sono state distribuite le risorse a 
valere sul il Programma Operativo Nazionale (PON) 2014-2020 “Ricerca e Innovazione” 2014-2020 
- Asse IV “Istruzione e ricerca per il recupero” – Azione IV.4 – “Dottorati e contratti di ricerca su 
tematiche dell’innovazione” e Azione IV.6 – “Contratti di ricerca su tematiche Green” finalizzate al 
sostegno a contratti di ricerca a tempo determinato di tipologia A), di cui alla legge 30 dicembre 
2010, n. 240, Art. 24, comma 3 e relativi allegati; 
VISTO il progetto “PON Ricerca e Innovazione 2014-2020 Azione IV.6 Contratti di ricerca su 
tematiche Green” - CUP E95F21002330001 
VISTO il Decreto Rettorale Rep. n. 1077/2021, Prot n. 245041 del 01/10/2021 ed, in particolare, 
l’art. 11; 
VISTO il decreto di nomina della Commissione Giudicatrice Decreto Rep. N. 1178/2021 Prot n. 
257353 del 20/10/2021;  
VISTI i verbali e la relazione finale della Commissione giudicatrice; 
VERIFICATA la regolarità formale della procedura amministrativa; 
RITENUTO necessario dover provvedere in merito; 

 
D E C R E T A 

 
Art. 1 

 
Sono approvati gli atti della procedura di valutazione comparativa per la copertura di n. 1 posto di 
ricercatore a tempo determinato presso il Dipartimento di Scienze Biomediche, Metaboliche e 
Neuroscienze dell’Università degli studi di Modena e Reggio Emilia – Sede di Modena – Settore 
Concorsuale: 06/M1 - IGIENE GENERALE E APPLICATA, SCIENZE INFERMIERISTICHE E 
STATISTICA MEDICA; Settore scientifico disciplinare: MED/42 - IGIENE GENERALE E 
APPLICATA 

Art. 2 
 
E’ dichiarata idonea della procedura di cui al precedente art.1, la sottoelencata candidata: 

 
 PADUANO STEFANIA 

 
L’Università si riserva il diritto di procedere alla revoca della procedura selettiva in parola, per uno 
o più dei posti banditi ovvero a non procedere all’assunzione dei vincitori, qualora venissero meno 
le garanzie di carattere finanziario a copertura dei posti banditi ovvero, in relazione ai tempi della 
procedura, qualora non fosse consentita l’assunzione dei vincitori nel rispetto della normativa 
attualmente vigente e ai sensi del DM 1062 del 10.8.2021. 
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Il presente provvedimento è impugnabile, nei termini di rito, davanti al Tribunale Amministrativo 
Regionale per la Regione Emilia-Romagna, sede di Bologna, strada Maggiore 33, 40100 Bologna. 
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, 12/11/2021 

IL RETTORE 
           Prof. Carlo Adolfo PORRO 
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