
 

 

IL RETTORE 
Visto il Regolamento per il conferimento a terzi, estranei all’Università, di incarichi di prestazione d’opera 
autonoma, emanato con D.R. n. 342 del 22.05.2014; 
vista la Delibera del Consiglio di Amministrazione CDA/28-07-2022/330 nella seduta del 28 luglio 2022, di 
autorizzazione al Direttore del Centro Universitario di Odontoiatria all’emanazione dell’avviso di selezione per 
il conferimento di due incarichi di prestazione d’opera autonoma professionale, della durata di dodici mesi, per 
il supporto ed assistenza alle attività odontoiatriche, inclusa la sanificazione, la sterilizzazione ed il 
ricondizionamento degli strumenti odontoiatrici, attività strumentali di supporto ed assistenza ai tirocini del 
CLMOPD (Corso di Laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria); 
visto il bando di selezione per il conferimento degli incarichi di cui sopra, pubblicato sul sito web dell’Ateneo e 
con scadenza fissata al 26.08.2022;  
preso atto della proposta dei nominativi dei Componenti della Commissione Giudicatrice della selezione sopra 
indicata da parte del Direttore del Centro di cui trattasi, assunta al protocollo n. 219879 del 02.09.2022; 
ravvisata la necessità di nominare la Commissione Giudicatrice stessa; 
accertato il rispetto dei criteri per la nomina delle commissioni giudicatrici per il conferimento di prestazioni 
d’opera autonoma previsti dal “Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) - triennio 2022-2024” di 
Ateneo;  

decreta 

di nominare la Commissione Giudicatrice inerente la selezione per il conferimento di due incarichi di 
prestazione d’opera autonoma professionale, autorizzata con delibera del Consiglio di Amministrazione 
CDA/28-07-2022/330 nella seduta del 28 luglio 2022, da svolgersi per conto del Centro Universitario di 
Odontoiatria, secondo la seguente composizione: 
 
CALCIOLARI Elena Ricercatrice a tempo determinato presso il Dipartimento di Medicina e 

Chirurgia dell’Università di Parma - esperto di provata competenza in materia 
 PRESIDENTE 
 
MERGONI Giovanni Ricercatore a tempo determinato presso il Dipartimento di Medicina e 

Chirurgia dell’Università di Parma - esperto di provata competenza in materia 
 COMPONENTE  
 
GHINELLI Romina Categoria D - area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati presso il 

Centro Universitario di Odontoiatria dell’Università di Parma - esperto di 
provata competenza in materia 

 COMPONENTE  
 
LAPORTA Teresa Categoria C - area amministrativa presso il Centro Universitario di 

Odontoiatria dell’Università di Parma   
 SEGRETARIO 
 

Prof. Paolo Andrei 

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 
 

 

 

  U.O.R. - Unità Organizzativa Responsabile Area Dirigenziale Personale e Organizzazione  

  R.P.A. Responsabile del Procedimento Amministrativo UO Amministrazione del Personale Tecnico Amministrativo e Organizzazione Dott. Stefano Ollari 
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