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Ufficio Selezione e 

Sviluppo Risorse Umane 

IL DIRETTORE GENERALE 

VISTA la Legge 9.5.1989, n. 168; 

VISTA la Legge 7.8.1990, n. 241 e s.m.i.; 

VISTO il d.P.R. 9.5.1994, n. 487 e s.m.i.; 

VISTO il d.lgs. 30.3.2001 n. 165 e s.m.i; 

VISTO il Regolamento per l'accesso all'impiego del Personale Tecnico-Amministrativo a tempo indeterminato presso 

l'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia (D.D.A. n. 227 del 2.4.2007); 

VISTO il d.lgs. n. 196/2003, come modificato dal d.lgs. 101/2018; 

VISTO il Regolamento UE 2016/679; 

VISTO 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 del Dipartimento di Ingegneria “Enzo 

Ferrari” e del Dipartimento di Scienze Fisiche, Informatiche e Matematiche dell’Università degli Studi di Modena e 

Reggio Emilia - bandito con decreto rep. nr. 515/2020 - prot. nr. 92896 del 18.5.2020, il cui avviso è stato pubblicato 

sulla G.U. 4^ Serie Speciale n. 41 del 26.5.2020 e, in particolare, gli articoli 2, 4 e 6; 

VISTO il decreto prot. nr. 257681 – rep. nr. 1618/2020 del 10.12.2020 con cui sono stati approvati gli atti della predetta 

procedura e la graduatoria di merito con un unico idoneo vincitore; 

PRESO ATTO che, con protocollo nr. 282258 del 25.11.2021, la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento 

della Funzione Pubblica – ha comunicato all’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia l’esito negativo della 

procedura per il rilascio del giudizio di equivalenza di titolo accademico conseguito all’estero, avviata dall’unico 

candidato idoneo unitamente alla presentazione della domanda di ammissione al predetto concorso; 

RITENUTO, per l’effetto, procedersi con decreto di esclusione dell’unico idoneo in graduatoria, rep. nr. 2227/2021 -  

prot. nr. 287393 del 2.12.2021;       

D E C R E T A 

     Art. unico 

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 del Dipartimento di Ingegneria “Enzo Ferrari” e 

del Dipartimento di Scienze Fisiche, Informatiche e Matematiche dell’Università degli Studi di Modena e Reggio 

Emilia - bandito con decreto rep. nr. 515/2020 - prot. nr. 92896 del 18.5.2020, il cui avviso è stato pubblicato sulla 

G.U. 4^ Serie Speciale n. 41 del 26.5.2020, è andato deserto per mancanza di idonei vincitori. 

 

Il presente decreto non è soggetto alla registrazione della Corte dei Conti, ai sensi della legge 9.5.1989, n. 168. 

Avverso al 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 centoventi giorni, sul WEB Server dell’Università. 

Modena, 2.12.2021 

IL DIRETTORE GENERALE 

 (Dott. Stefano RONCHETTI) 
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