
 
 

Alma Mater Studiorum – Università di Bologna 
Settore Didattica e Contratti 

                         Ufficio Ricercatori a tempo determinato e CEL 
 
 

DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE REP  1908   PROT.  27149    del   18/6/2013 
 

 
IL DIRIGENTE  

 
 
VISTO il D.P.R. 10.01.1957, n.3 e successive modifiche ed integrazioni; 
 
VISTA la Legge 9.05.1989, n. 168; 
 
VISTA la Legge 9.08.1990, n. 241; 
 
VISTO il D.P.R. 9.05.1994, n. 487, e successive modifiche ed integrazioni, ed in 

particolare l’art. 9 - 2°comma - il quale definisce  i criteri fondamentali 
concernenti la composizione delle commissioni di concorso, nonché gli artt. 23 
e ss.; 

 
VISTA la Legge 15.05.1997, n. 127 e successive modifiche ed integrazioni; 
 
VISTI i CCCCNNLL del Comparto Università, sottoscritti in data 9 agosto 2000, 27 

gennaio 2005 ,16 ottobre 2008 e 12/03/2009; 
 
VISTO il Decreto Legislativo 30.03.2001, n. 165; 
 
VISTA la Legge 15.07.2002, n. 145; 
 
VISTO il Regolamento in materia di accesso esterno all’impiego presso l’Alma Mater 

Studiorum – Università di Bologna, adottato con Decreto Rettorale n. 190/732 
del 17 giugno 2002, pubblicato sul Bollettino Ufficiale di Ateneo n. 88 del 15 
luglio 2002, ed in particolare l’art. 8 che definisce i criteri fondamentali 
concernenti la composizione delle commissioni di concorso; 

 
VISTA la Disposizione Dirigenziale n. 1601 del 21.05.2013, con la quale è stato indetto 

un Concorso Pubblico, per esami, a n. 4 posti di collaboratore ed esperto 
linguistico per la lingua italiana, con contratto di lavoro subordinato a tempo 
determinato con un monte ore annuo pari a 500 ore, per le esigenze del Centro 
Linguistico d’Ateneo (CLA) dell’Alma Mater Studiorum - Università di Bologna; 

 
CONSIDERATO che per la procedura di nomina della Commissione giudicatrice del 

suddetto concorso devono trovare applicazione le disposizioni di cui all’art. 8 
del sopracitato Regolamento in materia di accesso all’impiego presso 
l’Università degli Studi di Bologna da parte del personale tecnico 
amministrativo, nonché, per quanto applicabili, le disposizioni del D.P.R. 



9.05.1994, n. 487 e successive modifiche ed integrazioni, in particolare articolo 
9, 2° comma, lettera a); 

 
D I S P O N E 

- Articolo unico - 
 

Viene nominata la seguente Commissione Giudicatrice del Concorso Pubblico, per  
esami, a n. 4 posti di collaboratore ed esperto linguistico per la lingua italiana, con 
contratto di lavoro subordinato a tempo determinato con un monte ore annuo pari a 500 
ore, le esigenze del Centro Linguistico d’Ateneo (CLA) dell’Alma Mater Studiorum - 
Università di Bologna: 
 
COMPONENTE: Dott.ssa  Rosa Pugliese – Fascia Ricercatori presso l’Università 

di Bologna; 
 
COMPONENTE: Dott. Matteo Viale – Fascia Ricercatori presso l’Università di 

Bologna; 
 
COMPONENTE: Dott.ssa Patrizia Bacchelli – Collaboratore Esperto Linguistico 

presso l’Università di Bologna; 
                                                                                                    

COMPONENTE SUPPLENTE: Prof.ssa Antonietta Bisetto – Docente II fascia 
presso l’Università di Bologna; 

 
COMPONENTE SUPPLENTE:  Dott. Fabio Atzori – Fascia Ricercatori presso 

l’Università di Bologna; 
 
COMPONENTE SUPPLENTE: Dott.ssa Marina Artese – Collaboratore Esperto 

Linguistico presso l’Università di Bologna; 
 
SEGRETARIO:  Dott.ssa Eva Mazzetti – Cat. C – area amministrativa –  
 gestionale, presso questo Ateneo. 
 
SEGRETARIO SUPPLENTE: Dott.ssa Daniela Nanni – Cat. D - area amministrativa –  
 gestionale, presso questo Ateneo. 
 
 
Bologna, 18/6/2013 

 
p. IL DIRIGENTE  

                                                                                           f.to Dott. Giovanni Longo 
 


