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Ufficio Selezione e Sviluppo 
Risorse Umane 

IL DIRETTORE GENERALE 
NELL’INTERESSE DEL CENTRO LINGUISTICO DI ATENEO 

 
VISTO il d.P.R. 22.12.1986 n. 917; 
VISTA la legge 9.5.1989, n. 168; 
VISTO il decreto legislativo 30 Marzo 2001 n. 165, in particolare l’art. 7 e smi; 
VISTO la legge 240 del 30.12.2010 e in particolare l’art. 18; 
VISTO il vigente Regolamento disciplinante la procedura selettiva pubblica per il conferimento di incarichi di 
collaborazione e, in particolare, l’art. 7 ai sensi del quale "nel caso si manifesti all’interno della struttura la 
necessità di selezionare figure analoghe, si potrà, ove ritenuto opportuno, attingere all’elenco degli idonei 
esistente, entro il termine perentorio di un anno decorrente dalla data di approvazione atti"; 
VISTO il decreto del 14.10.2021 – rep. nr. 1929/2021 – prot. nr. 254523 con cui sono stati approvati gli atti 
della procedura selettiva pubblica, per curriculum vitæ ed eventuale colloquio, per l’attribuzione di un 
incarico di lavoro autonomo inerente lo svolgimento di attività di particolare e specifica rilevanza all’interno 
del progetto “L’apertura verso l’utenza esterna: il processo di internazionalizzazione dell’ateneo e la 
necessità di rendere disponibile documentazione in lingua inglese” bandita con decreto del 10.9.2021 - prot. 
nr. 225105 - rep. nr. 1629/2021; 
CONSIDERATA l’esigenza manifestata dalla Direttrice del Centro Linguistico di Ateneo (prot. nr. 22983 del 
28.1.2022) di avvalersi di una figura in possesso di analoghe competenze a quelle selezionate con la 
precitata procedura selettiva; 
CONSIDERATA la presenza, oltre al vincitore, di un ulteriore idoneo nella graduatoria approvata con il 
precitato decreto di approvazione atti; 
CONSIDERATE le esigenze di economicità e di celerità delle procedure; 

 

DETERMINA 

ART. 1 

È disposto, per le esigenze del Centro Linguistico di Ateneo, lo scorrimento della vigente graduatoria, 
approvata con decreto del 14.10.2021 – rep. nr. 1929/2021 – prot. nr. 254523 e pubblicata il 18.10.2021 
sull’albo online di Ateneo e sul sito web di Ateneo. 
 

ART. 2 
Di conferire alla dottoressa Laura CENTONZE un incarico di lavoro autonomo inerente lo svolgimento di 
attività di particolare e specifica rilevanza all’interno del progetto “L’apertura verso l’utenza esterna: il 
processo di internazionalizzazione dell’ateneo e la necessità di rendere disponibile documentazione in lingua 
inglese” della durata di 12 mesi e per un compenso annuo lordo lavoratore di € =28.750,00=. 
Modena, 2.2.2022 

       IL DIRETTORE GENERALE 
(Dott. Stefano RONCHETTI) 
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