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Ufficio Selezione e
Sviluppo Risorse Umane

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la Legge 7.8.1990, n. 241 e s.m.i.;
VISTO il decreto del 6.5.2022 prot. nr. 105914 – rep. nr. 627/2022 di approvazione degli atti del concorso  
pubblico, per titoli ed esami, per la copertura, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e 
impegno orario annuo massimo di  750 ore,  di  un posto come Collaboratore ed esperto Linguistico  di 
madrelingua  italiana  per  le  esigenze  del  Centro  linguistico  d’Ateneo,  bandito  con  decreto  rep.  nr.  
553/2020 - prot. nr. 98144 del 29.5.2020, il cui avviso è stato pubblicato sulla G.U. 4^ Serie Speciale nr. 45 
del 12.6.2020;
VISTO che, per mero errore materiale, nel summenzionato decreto di approvazione atti non è indicato il  
punteggio riportato da ciascun candidato nella valutazione dei titoli;
RITENUTO opportuno provvedere a integrare il decreto del 6.5.2022 prot. nr. 105914 – rep. nr. 627/2022;

D E C R E T A

Art. unico
Il decreto del 6.5.2022 prot. nr. 105914 – rep. nr. 627/2022 è integrato come segue:

NOME E COGNOME PUNTEGGIO TITOLI PUNTEGGIO TOTALE
PEDERZOLI MIRELLA 15/40 60/100
CARMELITANO LUIGI 6/40 58/100
BORRO ILARIA 8/40 56/100
LOMBARDI BEATRICE 2,5/40 53,5/100
PAGLIUCA CONCETTA MARIA 7/40 49/100
SEVERINI CHIARA 1,5/40 47,5/100
ROMERI CHIARA 2/40 47/100
D’ATANASIO CHIARA 2,5/40 46,5/100
ARCIBUONO FEDERICA 3/40 46/100
POLACCHI CARLOTTA 0/40 45/100
PEDROLLI SARA 0/40 44/100

Per tutto quanto non espressamente riportato in questa sede, rimane confermato il contenuto del decreto del  
6.5.2022 prot. nr. 105914 – rep. nr. 627/2022.

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 trenta giorni, sul WEB Server dell’Università.
Modena, 10.5.2022

IL DIRETTORE GENERALE
 (Dott. Stefano RONCHETTI)

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