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Oggetto:  DDG  Sostituzione  segretaria  commissione  preposta  alla  procedura  di  progressione 
verticale per n. 1 posto di Categoria D, posizione economica D1, area tecnica, tecnico – scientifica 
ed elaborazione dati per il profilo di Esperto formazione sicurezza per personale e studenti.

IL DIRETTORE GENERALE

- visto il bando di procedura di progressione verticale per n. 1 posto di Categoria D, posizione 
economica  D1,  area  tecnica,  tecnico  –  scientifica  ed  elaborazione  dati  per  il  profilo  di 
Esperto  formazione  sicurezza  per  personale  e  studenti  pubblicato  all’Albo  ufficiale  di 
Ateneo al n. 659/2022 - Prot n. 272164/2022 dell’8 settembre 2022;

- visto il D.D.G. Rep. n. 1700/2022, prot. n. 315814 del 27 ottobre 2022 con il quale è stata 
nominata la commissione per la selezione relativa all’avviso sopra menzionato;

- considerato che la Sig.ra Barbara Benini è impossibilitata  a partecipare alle  sedute della 
commissione per motivi personali ed è pertanto necessario sostituirla;

- sentita  per  le  vie  brevi  la  Dott.ssa  Eleonora  Gallerani,  la  quale  ha  dato  la  propria 
disponibilità;

DECRETA

la Commissione per la selezione di cui alle premesse del presente decreto è composta come 
segue:

Ing. Giuseppe Galvan Dirigente  Area  Tecnica  presso  questo  Ateneo  – 
PRESIDENTE

Prof. Giovanni Masino Professore Ordinario presso questo Ateneo -  MEMBRO

Dott.ssa Stefania Buoso Ricercatrice T.D. presso questo Ateneo -  MEMBRO

Dott.ssa Maria Elena Ghedini Categoria D – Responsabile Ufficio Logistica presso questo 
Ateneo - MEMBRO 

Dott.ssa Eleonora Gallerani Categoria  D  -  Dipartimento  di  Scienze  chimiche, 
farmaceutiche  ed  agrarie  -  SEGRETARIA 
VERBALIZZANTE

Ferrara, data come da registrazione a protocollo

                        IL DIRETTORE GENERALE
  M. Pisano

        Firmato digitalmente
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