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IL DIRETTORE GENERALE

VISTO  il  decreto rep.  nr.  1382/2019  – prot.  nr.  252683  del 20.12.2019,  pubblicato sulla G.U.  nr.  5  il 
17.1.2020,  con il  quale è stato indetto,  presso l’Università  degli  Studi  di  Modena e Reggio  Emilia,  un 
concorso pubblico per titoli,  colloquio e prova attitudinale per la copertura di tre posti di categoria B,  
posizione  economica  B1,  area servizi  generali  e  tecnici,  per le  esigenze  dell’Università  degli  Studi  di  
Modena e Reggio Emilia, riservata ai soggetti in possesso dei requisiti di cui all’art.1 della Legge 68/99;
VISTO  il  decreto  rep.  nr.  321/2022  –  prot.  nr.  77771  del  14.3.2022,  pubblicato  sulla  G.U.  nr.  29  il 
12.4.2022, di riapertura dei termini e parziale modifica della summenzionata procedura concorsuale;
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, del d.lgs. nr. 165/2001 e smi;

DECRETA

Articolo unico
È nominata la commissione giudicatrice della procedura concorsuale in premessa, nelle persone di:

Dott. Giacomo GUARALDI – Presidente
Personale tecnico amministrativo – cat. D – area amministrativo-gestionale presso la Direzione Servizi agli  
Studenti

Dott.ssa Claudia ZUCCHI – Componente
Personale tecnico amministrativo - cat. D - area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati presso il 
Servizio Prevenzione e Protezione

Dott.ssa Francesca BRAGHINI – Componente
Personale tecnico amministrativo – cat. D – area amministrativo-gestionale presso la Direzione Risorse 
Umane

Dott.ssa Anna SCORZA – Segretaria
Personale tecnico amministrativo – cat. C – area amministrativa presso la Direzione Risorse Umane

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, 27.5.2022 

PER IL DIRETTORE GENERALE
 (Dott.ssa Gabriella BRANCOLINI)

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