
 
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO EMILIA 

 DIREZIONE RISORSE UMANE E SANITÀ 
Ufficio Selezione e Sviluppo Risorse Umane – Via Università 4, Modena 

Tel.: 059/2056503 –6504; Fax: 059/2056507 

 e-mail : ufficio.concorsidocenti@unimore.it               

 

AFFISSO ALL’ALBO D’ATENEO E SUL SITO WEB IN DATA 29/07/16 

 

Decreto Rep. n. 368/2016 

Prot.  106162 del 29/07/2016  

 

 

NOMINA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA PER LA 
COPERTURA DI N. 2 POST1 DI RICERCATORE UNIVERSITARIO A TEMPO DETERMINATO, AI SENSI DELL'ART 
24, comma 2 e comma 3 lettera a), LEGGE 30 DICEMBRE 2010, N. 240. (Decreto Rep. n. 219/2016, Prot. n. 63199 

del 07/06/2016) 

 

IL RETTORE 
 

VISTO lo Statuto di autonomia dell’Ateneo; 

VISTA la Legge 240/2010 ed in particolare l’art.24; 

VISTO il Decreto Rep nr. 110/2014, prot. nr. 10243 del 03/06/2014 recante il “Regolamento per il reclutamento e 

la disciplina delle figura del  ricercatore a tempo determinato, di cui all'art. 24 della legge 30 Dicembre 2010, n. 

240”; 

VISTE  le note ministeriali prot. n. 8312 del 5.04.2013 – prot.n. 21381  del 17.10.2013; 

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione in data 24.2.2016; 

Vista la delibera del Consiglio del  Dipartimento interessato; 

VISTA la delibera del  Consiglio D’Amministrazione del 27/05/2016; 

VISTO il Decreto Rep. n. 219/2016  Prot. n. 63199 del 07/6/2016, con il quale è stata indetta la procedura 

selettiva in parola; 

VISTE le esigenze di rendicontazione dei progetti di ricerca in parola e al fine di assicurare il corretto 

svolgimento entro i tempi di finanziamento degli stessi: 

RAVVISATA l’opportunità di provvedere con urgenza.  

 

 

DECRETA 
 
 
 

 (Art. 1) 

 

E’ nominata la Commissione giudicatrice per la procedura di valutazione comparativa per la  copertura di n. 1 

posto di Ricercatore Universitario a tempo determinato presso il Dipartimento di Scienze Mediche e 
Chirurgiche Materno-Infantili e dell'Adulto – Settore concorsuale 06/F3 – OTORINOLARINGOIATRIA E 
AUDIOLOGIA - Settori Scientifico disciplinari MED/31 - OTORINOLARINGOIATRIA nelle persone di 

 

- Prof. Lorenzo PIGNATARO  Ordinario presso l’Università degli Studi di Milano, 

COMPONENTE 

- Prof. Francesco PIA Ordinario presso l’ Università degli Studi del Piemonte 

Orientale “Amedeo Avogadro”,    COMPONENTE 

- Prof. Marco BENAZZO Ordinario presso l’Università degli Studi di PAVIA,    

COMPONENTE 

 

 



 (Art. 2) 

 

E’ nominata la Commissione giudicatrice per la procedura di valutazione comparativa per la  copertura di n. 1 

posto di Ricercatore Universitario a tempo determinato presso il Dipartimento di Scienze e Metodi 
dell'Ingegneria – Settore concorsuale 09/H1 - SISTEMI DI ELABORAZIONE DELLE INFORMAZIONI - Settori 

Scientifico disciplinari – ING-INF/05 - SISTEMI DI ELABORAZIONE DELLE INFORMAZIONI nelle persone di: 

 

- Prof. Cesare STEFANELLI Ordinario presso l’Università degli Studi di FERRARA, 

COMPONENTE 

- Prof. Franco ZAMBONELLI Ordinario presso l’Università degli Studi di Modena e 

Reggio Emilia COMPONENTE 

- Prof.ssa Letizia LEONARDI Ordinario presso l’Università degli Studi di Modena e 

Reggio Emilia COMPONENTE 
 

 

(Art. 3) 

 

In analogia a quanto previsto dalla vigente normativa per lo svolgimento dei concorsi di personale docente e 

ricercatore, per la partecipazione ai lavori delle commissioni non è dovuto alcun compenso. 

Per i soli componenti esterni all’ Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia è dovuto un rimborso spese 

missione nei limiti previsti dal vigente regolamento. 

In osservanza di quanto riportato all’art. 6 del Decreto Rep. n. 103/2016, Prot. n. 46979 del 01/04/2016 ed ai sensi 

dell'articolo 9 del decreto legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1995, n. 

236, dalla data di pubblicazione del  decreto rettorale di nomina sul sito di ateneo in conformità a quanto previsto 

dal Decreto Rep nr. 110/2014, prot. nr. 10243 del 03/06/2014 recante il “Regolamento per il reclutamento e la 

disciplina delle figura del  ricercatore a tempo determinato, di cui all'art. 24 della legge 30 Dicembre 2010, n. 240”, 

decorre il termine di trenta giorni per la presentazione al Rettore, da parte dei candidati, di eventuali istanze di 

ricusazione dei Commissari. 

Il presente decreto verrà sottoposto a ratifica nella prima seduta utile del Senato Accademico ai fini del 
rispetto della vigente disciplina regolamentare. 

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 lì,     29/07/16                                                                                                                       f.to IL RETTORE 

         (prof. Angelo Oreste ANDRISANO) 


