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IL DIRETTORE GENERALE 
VISTO il decreto del 22.11.2021 – prot. nr. 279586 – prot. nr. 2175/2021 con cui è stata nominata la 

commissione esaminatrice del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di 

categoria EP, posizione economica EP1, area amministrativo-gestionale, per le esigenze del Dipartimento 

di Scienze e Metodi dell’Ingegneria dell’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, bandito con 

decreto del 27.8.2021 – rep. nr. 1482/2021 - prot. nr. 217174 e il cui avviso è stato pubblicato sulla G.U. 4^ 

Serie Speciale nr. 75 del 21.9.2021; 

VISTA la normativa vigente in materia di composizione delle commissioni giudicatrici di procedure 

selettive per il reclutamento di personale tecnico-amministrativo; 

VISTO l’art. 57, comma 1-bis d.lgs. 165/2001; 

VISTA l’impossibilità manifestata dalla dottoressa Chiara BERTANI a partecipare ai lavori della 

commissione, acquisita a protocollo con nr. 82403 il 22.3.2022; 

RAVVISATA la necessità d provvedere; 

DECRETA 

Articolo unico 

è modificata la commissione giudicatrice del concorso pubblico di cui in premessa per la sola persona della 

segretaria e, per l’effetto, risulta nominata nelle persone di: 

 

Dott. Stefano RONCHETTI 
Presidente 

Direttore Generale di questa Università 
 
 

Dott.ssa Federica BALUGANI 
Componente  

Coordinatrice presso la Direzione Economico Finanziaria di 
questa Università 
 

Dott.ssa Barbara REBECCHI 
Componente  

Coordinatrice presso la Direzione Ricerca, Trasferimento 
Tecnologico e Terza Missione di questa Università  

 
Dott.ssa Chiara FERRARI 
Segretaria 
 

 
Personale tecnico amministrativo – cat. D – area 
Amministrativo-gestionale presso la Direzione Economico 
Finanziaria di questa Università 
 

 

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, 24.3.2022 

IL DIRETTORE GENERALE 

(Dott. Stefano RONCHETTI) 
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