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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) e s.m.i; 
VISTO il D.M. 28 luglio 2009 n. 89; 
VISTO il Decreto rep nr. 570/2020 - prot. nr. 152691 del 16.7.2020 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 parere favorevole del collegio dei Revisori dei Conti nella seduta del 6.4.2020 e nella 
seduta telematica del 23.4.2020; 
VISTO il Decreto rep. nr. 311/2020 - prot. nr. 89000 del 5.5.2020;  
VISTO il decreto di nomina della Commissione Giudicatrice Decreto rep. nr. 501/2020 - prot nr. 
133188 dell’1.7.2020;  
VISTI i verbali e la relazione finale della Commissione giudicatrice; 
VISTA la legge nr. 77 del 17.7.2020 di conversione, con modifiche, del DL 19.5.2020 nr. 34 “Misure 
urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse 
all’emergenza epidemiologica da COVID-19”; 
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 EDUCAZIONE E SCIENZE UMANE 
dell’Università degli studi di Modena e Reggio Emilia – sede di Reggio Emilia – Settore 
Concorsuale: 11/A3 – STORIA CONTEMPORANEA – SSD: M-STO/04 - STORIA 
CONTEMPORANEA. 
 
          Art. 2 
È dichiarata idonea della procedura di cui al precedente art.1, la sottoelencata candidata: 

 
 FRANCESCA CADEDDU 

 
Il presente provvedimento è impugnabile, nei termini di rito, davanti al Tribunale Amministrativo 
Regionale per la Emilia Romagna, sede di Bologna, via D’Azeglio nr. 54, 40123 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, 29.10.2020 
    

IL RETTORE 
Prof. Carlo Adolfo PORRO 
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