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DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE REP. _____ PROT.___ DEL ___ APPROVAZIONE ATTI 

DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA AVVIATA CON BANDO DI 

SELEZIONE PUBBLICA D.D. 7960 (all. n. 11) DEL 12/12/2022 PER IL RECLUTAMENTO 

DI 1 POSTO DA RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL’ART. 24 

COMMA 3 LETTERA A) (JUNIOR) PER IL SETTORE CONCORSUALE 03/C1 - CHIMICA 

ORGANICA E PER IL SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE CHIM/06 - CHIMICA 

ORGANICA 

IL DIRIGENTE 

VISTI 

 

− l’Art. 24 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240; 

− il Regolamento per la disciplina dei Ricercatori a tempo determinato, emanato con D.R. n. 

344/2011 in attuazione della Legge 240/2010 e ss.mm.ii., e in particolare il suo art. 6, comma 

10; 

− la delibera del Senato Accademico del 17/05/2011 e le delibere del Consiglio di 

Amministrazione del 24/05/2011 e del 31/01/2017; 

− il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), presentato alla Commissione Europea in 

data 30 aprile 2021 ai sensi dell’art. 18 del Regolamento (UE) n. 2021/241 e approvato con 

decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 notificata all’Italia dal Segretariato 

Generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021; 

− la deliberazione del 27/09/2022 assunta dal Dipartimento di Chimica "Giacomo Ciamician" - 

CHIM recante la proposta di attivazione di un contratto per ricercatore a tempo determinato 

per le esigenze del Dipartimento medesimo ai sensi dell’art. 24 comma 3 lettera a) della L. 

240/2010 (junior) con regime di impegno a tempo pieno per il Settore Concorsuale 03/C1 - 

Chimica organica e per il Settore scientifico disciplinare CHIM/06 - Chimica organica; 

− la delibera del Consiglio di Amministrazione del 24/10/2022; 

− il bando di selezione pubblica emanato con D.D. n. 7960 (all. n. 11) del 12/12/2022; 

− la domanda del Dott. Todaro Biagio dalla quale risulta che il candidato ha conseguito il 

dottorato di ricerca all’estero e, ai sensi dell’art. 3 del bando di concorso, è stato ammesso 

alla procedura con riserva, nelle more della produzione della determina di equivalenza di cui 

all’art. 38 D. Lgs. n. 165/2001; 

− gli atti della Commissione giudicatrice; 

 

DISPONE 

 

− ART. 1 - Sono approvati gli atti della procedura di valutazione comparativa per titoli e 

colloquio per il reclutamento di un ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determinato 

(junior) con regime di impegno a tempo pieno della durata di tre anni, per il Settore 

Concorsuale 03/C1 - Chimica organica e per il Settore scientifico disciplinare CHIM/06 - 

Chimica organica, condizionatamente, per quanto riguarda la sola conferma dell’idoneità del 

Dott. Todaro Biagio ed a pena di decadenza dall’inserimento di quest’ultimo nell’elenco dei 

candidati idonei, alla produzione nel termine di 180 giorni, che decorrono dalla pubblicazione 

del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale d’Ateneo, della determina di equivalenza, 

ai sensi dell’art. 38 D. Lgs. n. 165/2001, da parte del candidato citato sopra che ha conseguito 

il dottorato di ricerca all’estero. La decadenza dall’elenco dei candidati idonei sarà disposta 
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anche in caso di ricevimento di dichiarazione di titolo non equivalente a quello previsto da 

bando.   

 

− ART. 2 - Vincitrice della procedura è la candidata:  

 

COGNOME E NOME VALUTAZIONE 

Dott.ssa Ferrazzano Lucia 82,40/100 

 

 

− ART. 3 - Viene riportato di seguito il punteggio degli altri candidati idonei: 

 

 

• Dott. Prati Luca: punti 57,20/100 

• Dott. Muzzioli Riccardo: punti 52,25/100 

• Dott. Todaro Biagio: punti 51,60/100 

• Dott. Milanesi Alessio: punti 51/100 

 

Bologna, 

 

 

p. Il Dirigente dell’Area del Personale 

firmato digitalmente da Giovanni Longo 

 

 

 

CONTRO IL PRESENTE PROVVEDIMENTO È AMMESSO RICORSO ENTRO 60 GG. DALLA 

COMUNICAZIONE AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELL’EMILIA 

ROMAGNA 
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