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GRADUATORIA relativa al Bando Rep. 192 Prot. 6794 del 12/01/2023 per l’attribuzione di incarichi di insegnamento a 

Professori di I e II fascia, Ricercatori a Tempo Indeterminato e Determinato di tipologia A e B, e alle altre figure previste 

dall’Art. 6, co 4 della Legge 240/2010, a personale di ruolo di Altro Ateneo per il Dipartimento di Scienze Economiche per 

l'a.a. 2022/23. 

 
Graduatoria approvata con provvedimento dirigenziale Prot. 23774 del 31/01/2023 
 
ATTENZIONE:  
Per ogni attività il vincitore è il primo classificato degli idonei.  
Conformemente all’art.5.6 del bando, a parità di merito e di titoli, la preferenza tra i candidati primi classificati con 
medesimo punteggio è determinata dalla minore età anagrafica.  
In ottemperanza alle disposizioni di cui al Reg. UE n.679/2016 la graduatoria riporta i nominativi dei soli candidati giudicati 

idonei dalle commissioni valutatrici.  
Per gli aspetti organizzativi dell’attività i vincitori devono far riferimento al coordinatore del corso di studio che, comunque, 
viene informato al momento della comunicazione al vincitore.  
In caso di rinuncia o di risoluzione del rapporto nel corso dell’anno accademico, l’incarico può essere conferito ad altro 
idoneo, secondo l’ordine di graduatoria in corso di validità nell’anno accademico nel quale è stato bandito. 
In caso di rinuncia, il vincitore è tenuto a darne immediata comunicazione ai Servizi Trasversali per la Programmazione 

Didattica (e-mail: didatticasociale.insegnamenti@unibo.it) su apposito modulo fornito dai Servizi stessi. 
Per eventuali richieste di chiarimento in merito alle procedure si può contattare il Servizio trasversale per la 
programmazione didattica all’indirizzo di posta elettronica indicato nel Bando: didatticasociale.insegnamenti@unibo.it. 
 

CdS Attività formativa Candidato Graduatoria 

HEMAP 
79158-ACCOUNTING AND MANAGEMENT IN HEALTHCARE (I.C.) - 
MANAGEMENT SYSTEMS IN HEALTHCARE 

LUCA 
GIOVANNI 

CARLO 
BRUSATI 
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