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IL DIRETTORE GENERALE 

 

VISTO il concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di categoria EP, posizione economica 

EP1, area amministrativo-gestionale, per le esigenze di coordinamento della Presidenza della Facoltà di Medicina 

e dei Dipartimenti Medici dell’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, bandito con D.D.G. rep. n. 

2014/2022, prot. 289312 del 29.11.2022 con scadenza il 19.01.2023 ore 13.00; 

VISTO il concorso pubblico, per esami, per la copertura di 2 posti di categoria C, posizione economica C1, dell’area 

tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati per le esigenze della Direzione Area Informatica e Coordinamento 

Sistemi Informativi dell’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, di cui uno riservato in favore dei 

volontari delle FF.AA. in ferma breve o ferma prefissata e congedati senza demerito (ufficiali di complemento in 

ferma biennale e in ferma prefissata che hanno completato senza demerito la ferma contrattata, volontari in ferma 

breve (3 o più anni), volontari in ferma prefissata (1 o 4 anni), congedati senza demerito o nel corso di ulteriore 

rafferma), essendosi determinato un cumulo di frazioni di riserva pari all’unità, bandito con D.D.G. rep. n. 

2034/2022, prot. n. 291393 del 1.12.2022 con scadenza il 19.01.2023 ore 13:00; 

VISTO il concorso pubblico, per esami, per la copertura di 1 posto di categoria D, posizione economica D1 dell’area 

biblioteche per le esigenze del Sistema Bibliotecario d’Ateneo – Ufficio Bibliometrico dell’Università degli Studi di 

Modena e Reggio Emilia, prioritariamente riservato in favore dei volontari delle FF.AA. in ferma breve o ferma 

prefissata e congedati senza demerito (ufficiali di complemento in ferma biennale e in ferma prefissata che hanno 

completato senza demerito la ferma contrattata, volontari in ferma breve (3 o più anni), volontari in ferma 

prefissata (1 o 4 anni), congedati senza demerito o nel corso di ulteriore rafferma), essendosi determinato un 

cumulo di frazioni di riserva pari all’unità, bandito con D.D.G. rep. n. 2039/2022, prot. 292092 del 2.12.2022 con 

scadenza il 19.01.2023 ore 13:00; 

CONSIDERATO che il sistema PagoPA tramite Portale di accesso per i pagamenti verso Unimore non è attualmente 

attivo in quanto sono ancora in essere le configurazioni dovute al cambio al 01/01/2023 dell'ente tesoriere e 

partner tecnologico per tale servizio; 

CONSIDERATA l’impossibilità derivante dal mancato servizio per i candidati di ottemperare a quanto disposto dai 

bandi di concorso sopra richiamati con specifico riferimento al pagamento del contributo ai fini concorsuali; 

TENUTO CONTO dell’avviso pubblicato in data 4 gennaio 2023 sul sito d’Ateneo alla pagina Bandi e gare per 

categoria e contestualmente sulla piattaforma Pica per la presentazione delle domande, inerente la modalità di 

pagamento alternativa utilizzabile in via eccezionale e nelle more del ripristino del Portale; 

TENUTO CONTO della necessità di favorire la più ampia partecipazione possibile, nel rispetto dell’economia delle 
procedure, e risultando perciò necessario provvedere; 

 

DECRETA  

Art. 1 

Vengono modificati i bandi relativi alle procedure selettive pubbliche citate in premessa e di seguito 
elencate, per quanto attiene il termine di presentazione delle domande, facendo salve le domande già 
presentate: 
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- D.D.G. rep. n. 2014/2022, prot. 289312 del 29.11.2022, scadenza 1.02.23 ore 13.00; 
- D.D.G. rep. n. 2034/2022, prot. n. 291393 del 1.12.2022, scadenza 1.02.23 ore 13.00; 
- D.D.G. rep. n. 2039/2022, prot. 292092 del 2.12.2022, scadenza 1.02.23 ore 13.00; 
 

- Art. 2 

 

Vengono modificati i bandi relativi alle procedure selettive pubbliche citate in premessa, per quanto 
attiene alle modalità di versamento di un contributo non rimborsabile a copertura forfetaria delle spese 
concorsuali, facendo salvi i pagamenti già effettuati e consentendo anche la successiva regolarizzazione 
degli stessi: 
 

nelle more del ripristino del sistema pagoPA tramite Portale di accesso per pagamenti verso Unimore, il candidato 

che deve effettuare il pagamento ai fini concorsuali può procedere tramite bonifico al seguente IBAN intestato 

all'Università degli studi di Modena e Reggio Emilia: 

IT38R0306912916100000046065 

 

utilizzando la seguente causale: "Contributo concorsi – Codice Bando Pica_______- Nome e cognome". 

Ricevuta del versamento dovrà essere poi allegata alla domanda nel portale Pica nella sezione dedicata. 

 
 

Resta integralmente confermato il restante contenuto dei predetti decreti, salvo nuove e ulteriori disposizioni 
normative. 
 
 
Modena, 13.01.2023 

 

  IL DIRETTORE GENERALE 

    (Ing. Luca CHIANTORE) 
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