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Allegati e Riferimenti

Oggetto: DDG Nomina Commissione preposta alla procedura di progressione verticale per n. 1 
posto di Categoria EP, posizione economica EP1, area amministrativa gestionale per le esigenze 
della Ripartizione Rapporti con Servizio Sanitario Nazionale

IL DIRETTORE GENERALE

- visto  il  Regolamento  per  la  disciplina  delle  progressioni  economiche  verticali  ai  sensi 
dell’art. 52 del d.lgs. 165/2001 riservate al personale tecnico-amministrativo in servizio a 
tempo indeterminato presso l’Università degli Studi di Ferrara, emanato con D.R. Rep. Prot 
n. 158856 del 05/05/2022;

- visto il bando di procedura di progressione verticale n. 1 posto di Categoria EP, posizione 
economica EP1, area amministrativa gestionale per le esigenze della Ripartizione Rapporti 
con Servizio Sanitario Nazionale, pubblicato all’Albo ufficiale di Ateneo al n. 658/2022 – 
Prot. n. 272162/2022 del 08/09/2022;

- considerato  che  la  selezione  dei  candidati,  come previsto  dall’avviso  sopra  menzionato, 
avverrà sulla base di una valutazione dei titoli presentati, nonché di una prova orale;

- considerato  necessario  nominare  una Commissione,  ai  sensi  dell’art.  8  del  Regolamento 
sopra menzionato;

- preso atto che entro i termini previsti sono pervenute due istanze di partecipazione;

DECRETA

di costituire la Commissione per la selezione di cui alle premesse del presente avviso come 
di seguito composta:

Prof. Stefano Pelucchi Professore  Ordinario  presso  questo  Ateneo  Delegato  alle 
Scuole di Specializzazione di area sanitaria– PRESIDENTE

Prof. Giovanni Masino Professore Ordinario presso questo Ateneo – MEMBRO

Prof.ssa Agnese Suppiej Professoressa Ordinaria presso questo Ateneo - MEMBRO

Dott.ssa Lavinia Cavallini Categoria EP Responsabile Ripartizione Segreterie e servizi 
agli studenti –MEMBRO 

Dott.ssa Federica Danesi Categoria EP Responsabile Ripartizione Tirocini, placement 
e alta formazione SEGRETARIA VERBALIZZANTE

Ferrara, data come da registrazione a protocollo

                        IL DIRETTORE GENERALE
  M. Pisano

        Firmato digitalmente
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