
 

 

 

REP. DRD n°  2148/2019  

PROT. 187444 

IL RETTORE 

Vista la Legge 09.05.1989, n. 168 “Istituzione del Ministero dell’Università e della ricerca scientifica e tecnologica”, 

concernente, tra l’altro, l’autonomia delle Università; 

vista la Legge 07.08.1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti 

amministrativi.”; 

visto il D.P.R. 28.12.2000, n. 445 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione 

amministrativa.”; 

visto il D.Lgs. 30.03.2001, n. 165 “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”; 

vista la Legge 30.12.2010, n. 240 “Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento 

nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario”; 

visto il D.Lgs. 08.04.2013, n. 39 “Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche 

amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell’art. 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, 

n. 190”; 

visto lo Statuto di Ateneo e in particolare l’art. 11 rubricato “Direttore Generale”; 

visto il Decreto Rettorale Rep. DRD. n. 1377/2019, prot. n. 106406 del 12.06.2019, con il quale è stata indetta una selezione 

pubblica, per il conferimento, con contratto di lavoro a tempo determinato di diritto privato, rinnovabile, dell’incarico di 

Direttore Generale dell’Università degli Studi di Parma per il periodo 01.11.2019 – 31.10.2022; 

visto il Decreto Rettorale Rep. D.R.D. n. 1896/2019, prot. n. 166969 del 02.08.2019, con cui è stata nominata la Commissione 

di esperti relativa alla selezione di cui sopra;  

visto il verbale redatto dalla Commissione di cui al punto precedente e preso atto della regolarità formale degli atti dallo stesso 

risultante; 

ritenuto di dover procedere all’approvazione degli atti relativi alla selezione di cui sopra;   

decreta 

per le motivazioni citate in premessa, che costituiscono parte integrante del presente dispositivo: 

1. sono approvati gli atti della selezione pubblica, per il conferimento, con contratto di lavoro a tempo determinato di diritto 

privato, rinnovabile, dell’incarico di Direttore Generale dell’Università degli Studi di Parma per il periodo 01.11.2019 – 

31.10.2022, indetta con Decreto Rettorale Rep. D.R.D. n. 1377/2019, prot. 106406 del 12.06.2019; 

2. dagli atti risulta che la rosa dei candidati, di cui all’art. 5 del già richiamato avviso di selezione, è composta dai nominativi 

di seguito indicati in ordine alfabetico: 

 ABLONDI Silvana; 

 BELLANTONI Candeloro; 

 MASE’ Giancarla; 

 PERITI Enrico; 

 VARASIO Emma. 
 
Parma, 16.09.2019 
 

F.to IL RETTORE 
   Paolo Andrei 
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