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IL DIRETTORE GENERALE

VISTO  il  decreto  del  7.12.2022  –  rep.  nr.  2080/2022  -  prot.  nr.  295041,  con  cui  è  stata  bandita  la 
procedura selettiva pubblica, per titoli ed esami, per la copertura con contratto di lavoro subordinato a  
tempo determinato e orario di lavoro a tempo pieno e/o parziale, di nr. 1 posto di categoria C – posizione 
economica C1 dell’area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, presso il Centro Interateneo per le 
tecnologie  a supporto dell’innovazione nella didattica,  nella comunicazione,  nella ricerca –  EDUNOVA, 
Centro E-learning di Ateneo – CEA per le esigenze connesse al progetto di supporto tecnico e metodologico 
alla  gestione  dei  percorsi  formativi  in  modalità  blended  o  prevalentemente  telematica  di  un  Digital  
Education Hub relativo ai piani di finanziamento del PNRR;
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:

Professor Tommaso MINERVA – Presidente
Ordinario  presso  questo  Ateneo  e  Direttore  del  Centro  Interateneo  per  le  Tecnologie  a  supporto 
dell'innovazione nella didattica, nella comunicazione, nella ricerca - EDUNOVA

Signora Cinzia TEDESCHI – Componente
personale tecnico  amministrativo  di  categoria  EP –  area amministrativo  gestionale –  presso il  Centro  
Interateneo  per  le  Tecnologie  a  supporto  dell'innovazione  nella  didattica,  nella  comunicazione,  nella 
ricerca - EDUNOVA

Dottoressa Luisa RIGHETTI – Componente anche con funzioni di segretaria verbalizzante
personale tecnico amministrativo di categoria C – area tecnica,  tecnico-scientifica ed elaborazione dati  
presso  il  Centro  Interateneo  per  le  Tecnologie  a  supporto  dell'innovazione  nella  didattica,  nella 
comunicazione, nella ricerca – EDUNOVA

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

IL DIRETTORE GENERALE
 (Ing. Luca CHIANTORE)

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