
 
 

Alma Mater Studiorum – Università di Bologna 
Area Persone e Organizzazione 

Settore Didattica e Contratti – Ufficio Ricercatori a tempo determinato  
 

DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE REP  4204         PROT.  90959    del 26/10/2015       
 
 
 

IL DIRIGENTE  
 
VISTO  il D.P.R. 10.01.1957, n.3 e successive modifiche ed integrazioni; 
VISTA  la Legge 9.05.1989, n. 168; 
VISTO  il D.P.R. 9.05.1994, n. 487, e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare 

l’art. 9 - 2°comma - il quale definisce i criteri fondamentali concernenti la 
composizione delle commissioni di concorso, nonché gli artt. 23 e ss.; 

VISTO  il Decreto Legislativo 30.03.2001, n. 165; 
VISTO  l’ art. 24 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240; 
VISTO  l’art. 6 del Regolamento per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato 

dell’Alma Mater Studiorum – Università di Bologna, adottato con Decreto Rettorale 
n. 344/2011 del 29 marzo 2011; 

VISTA  la Disposizione Dirigenziale n.    4078  del  19/10/2015    con la quale è stata  
 indetta una procedura di valutazione comparativa per titoli e discussione pubblica 
per il  reclutamento di un posto di ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 
24 comma 3 lettera a) della L. 240/2010 (junior) con regime di impegno a tempo 
 pieno per il Settore Concorsuale 13/D1 - STATISTICA, per il Settore scientifico 
disciplinare SECS-S/01 - STATISTICA. 
Il posto viene attivato per le esigenze di ricerca e di studio del Dipartimento di 
Scienze statistiche «Paolo Fortunati» - STAT dell’Alma Mater Studiorum;  

CONSIDERATO  che per la procedura di nomina della Commissione giudicatrice del 
suddetto concorso devono trovare applicazione le disposizioni di cui all’art. 6 del 
sopracitato Regolamento per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato presso 
l’Università degli Studi di Bologna, nonché le disposizioni del D.P.R. 9.05.1994, n. 
487 e successive modifiche ed integrazioni, in particolare articolo 9, 2° comma, 
lettera a); 

 
D I S P O N E 

 
- Articolo unico - 
    

Viene nominata la seguente Commissione Giudicatrice della procedura di 
valutazione comparativa per titoli e colloquio per il reclutamento di un ricercatore 
con rapporto di lavoro a tempo determinato per il Settore Concorsuale 13/D1 - 
STATISTICA, per il Settore scientifico disciplinare SECS-S/01 - STATISTICA. 
 
 

 
 
 
 



 
 
 
 

 
COMPONENTE: Prof.ssa Elisabetta Carfagna – Docente I fascia presso 

l’Università di Bologna;  
 
COMPONENTE: Prof.ssa Angela Montanari  – Docente I fascia  presso 

l’Università di Bologna ;  
 
COMPONENTE: Prof. Francesco Palumbo  –  Docente I fascia   presso 

l’Università degli Studi di Napoli Federico II; 
 
 
I componenti della commissione in sede di prima adunanza individueranno il Presidente 
e il segretario verbalizzante. 
 
 
Ai sensi di quanto previsto dall’ art.10, 1° comma, del D.P.R. 487/94, citato in premessa, 
qualora uno dei componenti della Commissione giudicatrice cessi dal servizio durante 
l’espletamento dell’iter concorsuale è fin d’ora confermato membro della Commissione, 
fatto salvo diverso provvedimento assunto successivamente. 
 
 
 
 

 IL DIRIGENTE  
                                                                                            f.to Dott. Michele Menna 


