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Allegati e Riferimenti 

 

Oggetto: DDG ricomposizione Commissione preposta alla procedura di progressione verticale per n. 1 posto 

di Categoria D, posizione economica D1, area amministrativa – gestionale per le esigenze dell’Ufficio 

Fiscale 

 

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 per n. 1 posto di Categoria D, posizione 

economica D1, area amministrativa gestionale area amministrativa – gestionale per le esigenze 

dell’Ufficio Fiscale, pubblicato all’Albo ufficiale di Ateneo al n. 656/2022 - Prot n. 272160/2022 

dell’8 settembre 2022; 

- visto il DDG Repertorio n. 1562/2022 Prot n. 306674 del 06/10/2022 di nomina della Commissione 

preposta alla procedura di progressione verticale per n. 1 posto di Categoria D, posizione economica 

D1, area amministrativa – gestionale per le esigenze dell’Ufficio Fiscale; 

- visto l’art. 13 del citato Regolamento per la disciplina delle progressioni economiche verticali che 

rinvia al Regolamento in materia di accesso dall'esterno ai ruoli del personale tecnico amministrativo 

- a tempo indeterminato - presso l’Università degli Studi di Ferrara per quanto non espressamente 

disciplinato dallo stesso; 

- ritenuto opportuno rivedere la composizione della commissione per assicurare una migliore parità di 

genere nel rispetto delle competenze necessarie, così come espressamente previsto nel citato 

Regolamento in materia di accesso dall’esterno 

 

DECRETA 

 

la Commissione per la selezione di cui alle premesse risulta così ricomposta: 

 

Dott.ssa Maria Elena Cavicchi Dirigente Area Economico Finanziaria presso questo Ateneo – 

PRESIDENTE 

Prof. Giovanni Masino Professore Ordinario Dipartimento di Economia e Management – 

MEMBRO esperto in organizzazione e selezione del personale 

Dott. Riccardo Raneri Categoria D Segretario Amministrativo Dipartimento di 

Architettura – MEMBRO 

Sig.ra Patrizia Fordiani Categoria D Segretario Amministrativo Dipartimento di Fisica e 

Scienze della Terra - MEMBRO 

Dott.ssa Barbara Venturoli Categoria D facente funzioni superiori Responsabile Ufficio 

Trattamenti economici personale strutturato - SEGRETARIA 

VERBALIZZANTE 

 

Ferrara, data come da registrazione a protocollo 

 

                               IL DIRETTORE GENERALE 

           M. Pisano 

                   Firmato digitalmente 
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