
 

 
AREA DEL PERSONALE 

 
DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE  REP.  3849        PROT. 100491 

 
LA DIRIGENTE 

 
 

Visto lo Statuto di Ateneo;  
 
Vista la Legge Regionale del 1° agosto 2005 n. 17 (L.R. – E.R. 2005-17) recante “Norme per la 
promozione dell’occupazione, della qualità, sicurezza e regolarità del lavoro” come modificata dalla 
Legge Regionale 19 luglio 2013, n. 7 ed in particolare gli artt. 24 e 25; 
 
Vista altresì la Legge regionale n. 1/19 pubblicata sul BUR della Regione Emilia Romagna n. 63 
del 4 marzo 2019 recante “Disposizioni in materia di tirocini. Modifiche alla Legge regionale 1 
agosto 2005, n. 17” ed in particolare l’art. 13 che fissa l’entrata in vigore della nuova legge al 
01.07.2019; 
 
Visto l’avviso pubblico di selezione, per titoli e colloquio, per l’attivazione di n. 3 tirocini, non 
curriculari, di inserimento o reinserimento a lavoro, presso l’Area del personale, nell’ambito delle 
attività di selezione e gestione della carriera del personale di Ateneo, indetto con Disposizione 
dirigenziale rep. 2605/19, prot. 82794 dell’11/04/2019 e pubblicato sul portale di Ateneo; 
 
Considerato che il D.P.C.M. 23 marzo 1995 che determina i compensi da corrispondere ai 
componenti delle Commissioni esaminatrici di concorsi non si applica alle selezioni pubbliche non 
concorsuali e che pertanto l’attività dei membri del Gruppo di esperti è a titolo gratuito 

 
DISPONE 

 
la nomina del seguente Gruppo di esperti per la selezione pubblica, per titoli e colloquio, per 
l’attivazione di n. 3 tirocini non curriculari di inserimento o reinserimento a lavoro, presso l’Area del 
personale di questo Ateneo. 
 
COMPONENTE: Longo Giovanni – cat. EP, area amministrativa-gestionale, presso il Settore Stato 
Giuridico Docenti dell’Area del personale; 
 
COMPONENTE: Caliendo Giuseppina - Cat. D - area amministrativa-gestionale, presso il Settore 
Selezione e Contratti dell’Area del personale; 
 
COMPONENTE SUPPLENTE: Gianfranco Raffaeli – cat. D – area amministrativa-gestionale, 
presso il Settore Selezione e contratti - Ufficio Ricercatori a tempo determinato, dell’Area del 
personale; 
 
COMPONENTE: Nicoletta Fughelli, cat. D area amministrativa – gestionale, presso il Settore 
Inserimento e sviluppo professionale - Ufficio Orientamento professionale e mobilità dell’Area del 
personale di questo Ateneo.  
 
COMPONENTE SUPPLENTE: Silvia Ferroni, cat. D area amministrativa – gestionale, presso il 
Settore Inserimento e sviluppo professionale - Ufficio Orientamento professionale e mobilità 
dell’Area del personale di questo Ateneo.  
 



COMPONENTE SUPPLENTE: Francesca Mazzaglia, cat. D area amministrativa – gestionale, 
presso il Settore Inserimento e sviluppo professionale - Ufficio Orientamento professionale e 
mobilità dell’Area del personale di questo Ateneo.  
 
SEGRETARIO: Franca Misciali, cat. D area amministrativa – gestionale, presso Settore Selezione 
e Contratti, Ufficio Didattica e contratti d'insegnamento. 
 
SEGRETARIO SUPPLENTE: Maria Teresa Catenacci, cat. C area amministrativa, presso Settore 
Selezione e Contratti, Ufficio Reclutamento, contratti di lavoro flessibile e assegni di ricerca. 
 
Bologna, 08/05/2019 

              F.to     La Dirigente 
Alice Corradi 


