ADEMPIMENTI EX ART. 19 DEL D.LGS. 14 MARZO 2013 N. 33
PERSONALE TECNICO AMMINISTRATIVO
BANDO

https://www.unimore.it/bandi/PersTA-Bandi.html
(a partire dal 1° gennaio 2021 pubblicità legale a mezzo Albo online
https://wss.unimore.it/public/albo/)

CRITERI DI VALUTAZIONE

https://www.unimore.it/bandi/PersTA-Criteri.html

TRACCE PROVE SCRITTE E
ORALI

https://www.unimore.it/bandi/PersTA-Tracce.html

APPROVAZIONE ATTI

https://www.unimore.it/bandi/PersTA-AppAtti.html

CONCORSO

Decreto rep. nr. 39/2018 - prot. nr. 8004 del 18.1.2018
CODICE: TECNOLOGO – LS
Procedura selettiva pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di una unità di
Tecnologo a tempo determinato (ex art. 24-bis Legge 240/2010) - categoria D,
posizione economica D3, a supporto del Progetto “Rete di PhD – Project manager
della Ricerca” nell’Area ERC: LS – Life Sciences

CONCORSO

Decreto rep. nr. 40/2018 - prot. nr. 8006 del 18.1.2018
CODICE: TECNOLOGO – PE
Procedura selettiva pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di una unità di
Tecnologo a tempo determinato (ex art. 24-bis Legge 240/2010) - categoria D,
posizione economica D3, a supporto del Progetto “Rete di PhD
– Project manager della Ricerca” nell’Area ERC: PE – Physical Sciences and
Engineering

CONCORSO

Decreto rep. nr. 41/2018 - prot. nr. 8007 del 18.1.2018
CODICE: TECNOLOGO – SH
Procedura selettiva pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di una unità di
Tecnologo a tempo determinato (ex art. 24-bis Legge 240/2010) - categoria D,
posizione economica D3, a supporto del Progetto “Rete di PhD
– Project manager della Ricerca” SH – Social Sciences and Humanities

CONCORSO

Decreto rep. nr. 410/2018 - prot. nr. 79041 del 31.5.2018
CODICE: TECNOLOGO – PE
Procedura selettiva pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di una unità di
Tecnologo a tempo determinato (ex art. 24-bis Legge 240/2010) - categoria D,
posizione economica D3, a supporto del Progetto “Rete di PhD
– Project manager della Ricerca” nell’Area ERC: PE – Physical Sciences and
Engineering
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CONCORSO

CONCORSO

Decreto rep. nr. 535/2018 – prot. nr. 111197 del 9.7.2018 – G.U. nr. 62 del
7.8.2018
CODICE: DIP. BMN 1 POSTO DTEC.
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di categoria D posizione economica D1 - area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per
le esigenze del Dipartimento di Scienze Biomediche, Metaboliche e Neuroscienze
dell’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, con riserva prioritaria in favore
dei volontari delle FF.AA. in ferma breve o ferma prefissata e congedati senza
demerito (ufficiali di complemento in ferma biennale e in ferma prefissata che
hanno completato senza demerito la ferma contrattata, volontari in ferma breve
-3 o più anni, volontari in ferma prefissata-1 o 4 anni, congedati senza demerito o
nel corso di ulteriore rafferma), essendosi determinato un cumulo di frazioni di
riserva pari all’unità.
Decreto rep. nr. 536/2018 – prot. nr. 111241 del 9.7.2018 – G.U. nr. 62 del
7.8.2018
CODICE: DIP. BMN 2 POSTI DTEC.
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due posti di categoria D,
posizione economica D1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per
le esigenze per le esigenze del Dipartimento di Scienze Biomediche, Metaboliche e
Neuroscienze dell’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, di cui uno
riservato al personale interno dell’Università degli Studi di Modena e Reggio
Emilia, appartenente alla categoria C dell’area tecnica, al fine di riconoscere e
valorizzare le competenze professionali sviluppate dai dipendenti, come previsto
dal disposto dell’art. 24 del d.lgs. 150/2009 e s.m.i.

CONCORSO

Decreto rep. nr. 711/2018 – prot. nr. 148469 del 10.9.2018
CODICE: RELINT T.DET.
Procedura selettiva pubblica, per titoli ed esami, per la copertura con contratto di
lavoro subordinato a tempo determinato e orario di lavoro a tempo pieno e/o
parziale, di nr. 2 posti da adibire alle mansioni proprie della categoria C – posizione
economica C1 – Area Amministrativa, presso l’Ufficio Relazioni Internazionali
dell’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia

CONCORSO

Decreto rep. nr. 748/2018 - prot. nr. 154863 del 19.9.2018
CODICE: TECNOLOGO – PE
Procedura selettiva pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di una unità di
Tecnologo a tempo determinato (ex art. 24-bis Legge 240/2010) - categoria D,
posizione economica D3, a supporto del Progetto “Rete di PhD
– Project manager della Ricerca” nell’Area ERC: PE – Physical Sciences and
Engineering
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CONCORSO

Decreto rep. nr. 792/2018 – prot. nr. 166226 del 5.10.2018
CODICE: ORIENTAMENTO T.DET.
Procedura selettiva pubblica, per titoli ed esami, per la copertura con contratto di
lavoro subordinato a tempo determinato e orario di lavoro a tempo pieno e/o
parziale, di n. 1 posto da adibire alle mansioni proprie della categoria D – posizione
economica D1 – area tecnica, tecnico - scientifica ed elaborazione dati, presso
l’Ufficio Orientamento allo studio, lavoro e placement dell’Università degli Studi di
Modena e Reggio Emilia per le esigenze a supporto del “Progetto tutorato: azioni
di sostegno allo studente dall’ingresso all’uscita dal sistema universitario”

CONCORSO

Decreto rep. nr. 855/2018 – prot. nr. 176467 del 26.10.2018
CODICE: DIREZ.TEC. 2 POSTI DTEC.
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due posti di categoria D,
posizione economica D1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per
le esigenze della Direzione tecnica, di cui uno riservato al personale interno
dell’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia appartenente alla categoria C
dell’area tecnica, al fine di riconoscere e valorizzare le competenze professionali
sviluppate dai dipendenti, come previsto dal disposto dell’art. 24 del d.lgs. 150/2009
e smi.

CONCORSO

Decreto rep. nr. 1055/2018 – prot. nr. 194636 del 20.12.2018
CODICE: DIREZ.RICERCA 1 POSTO DAMM.
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di categoria D, posizione
economica D1, area amministrativo-gestionale, per le esigenze della Direzione
Ricerca, Trasferimento Tecnologico e terza Missione dell’Università degli Studi di
Modena e Reggio Emilia.

CONCORSO

Decreto rep. nr. 145/2019 – prot. nr. 28070 del 5.2.2019
CODICE: DIREZ.PIAN. 1 POSTO DTEC.
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di categoria D, posizione
economica D1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per le esigenze
della Direzione Pianificazione, valutazione, servizi informatici applicativi
dell’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia.
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CONCORSO

Decreto rep. nr. 1382/2019 - prot. nr. 252683 del 20.12.2019
CODICE: 3 POSTI CAT.B art.1 Legge 68/99.
Concorso pubblico per titoli, colloquio e prova attitudinale per la copertura di tre
posti di categoria B, posizione economica B1, area servizi generali e tecnici, per le
esigenze dell’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, riservata ai soggetti
in possesso dei requisiti di cui all’art.1 della Legge 68/99. Ai sensi dell’art. 24 - d.lgs.
81/2015 e s.m.i, l’Università terrà conto delle manifestazioni di volontà a esercitare
il diritto di precedenza che dovesse ricevere da soggetti in possesso dei relativi
requisiti, riservandosi il diritto di non procedere allo svolgimento della procedura
selettiva in parola, ovvero a non procedere all’assunzione dei vincitori, per uno o
più dei posti banditi, qualora la copertura degli stessi avvenisse tramite l’esercizio
del diritto di precedenza.

CONCORSO

Decreto rep. nr. 132/2020 - prot. nr. 27988 del 4.2.2020 (successivo
decreto di modifica e riapertura termini rep. nr. 541/2020 - prot. nr.
95923 del 25.5.2020)
CODICE: ORIENTAMENTO 3 POSTI CAMM TDET
Procedura selettiva pubblica, per titoli ed esami, per complessivi 3 posti di categoria
C - posizione economica C1 – area amministrativa - presso l’Ufficio Orientamento
allo Studio, Lavoro e Placement dell’Università degli Studi di Modena e Reggio
Emilia per le esigenze connesse al progetto “Servizio informativo a favore degli
studenti dall’ingresso all’uscita dal sistema universitario”, da coprire nel nr. di 1
mediante contratto di lavoro subordinato a tempo determinato e a tempo pieno di
durata annuale prorogabile per le funzioni da svolgere presso lo sportello
Placement e nel nr. di 2 mediante contratto di lavoro subordinato a tempo
determinato e a tempo parziale verticale, con articolazione della prestazione di
servizio in 36 ore settimanali limitatamente ai mesi da Maggio a Dicembre, di durata
triennale per le funzioni da svolgere presso lo sportello Informastudenti della sede
di Modena e presso lo sportello Informastudenti della sede di Reggio Emilia.
- REVOCATO
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CONCORSO

SCORRIMENTO
IDONEI NON
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SCORRIMENTO
IDONEI NON
VINCITORI
CONCORSO

SCORRIMENTO
IDONEI NON
VINCITORI

Decreto rep. nr. 133/2020 - prot. nr.27991 del 4.2.2020 (successivo
decreto di modifica e riapertura termini rep. nr. 504/2020 - prot. nr.
92318 del 15.5.2020)
CODICE: DAI 2 POSTI D AMM TDET
Procedura selettiva pubblica, per esami, per la copertura con contratto di lavoro
subordinato a tempo determinato e orario di lavoro a tempo pieno e/o parziale, di
n. 2 posti da adibire alle mansioni proprie della categoria D – posizione economica
D1 – area amministrativa-gestionale, presso la Direzione Affari Istituzionali,
contratti e gare dell’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia per le esigenze
connesse al progetto “Razionalizzazione controlli fornitori e implementazione e
aggiornamento moduli piattaforma digitale per procedure di gara”.
2
Decreto rep. nr. 354/2020 - prot. nr. 77169 dell'1.4.2020
CODICE: BMN 3 POSTI C SOCIO TDET
Procedura selettiva pubblica, per titoli ed esami, per la copertura, con contratto di
lavoro subordinato a tempo determinato e orario di lavoro a tempo pieno e/o
parziale, di nr. 3 posti di categoria C – posizione economica C1 dell’area socio
sanitaria, per le esigenze connesse al progetto “Deposito, osservazione e riscontro
diagnostico delle salme delle persone elencate nel Regolamento comunale di polizia
mortuaria e nella Disciplina in materia funeraria e di polizia mortuaria della regione
Emilia Romagna” presso il servizio dell’Obitorio comunale del Dipartimento di
Scienze Biomediche, Metaboliche e Neuroscienze dell’Università degli Studi di
Modena e Reggio Emilia.
0
Decreto rep. nr. 163/2020 - prot. nr. 37841 dell’11.2.2020
CODICE: DEMB EP AMM
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di categoria EP –
posizione economica EP1 - nell’area amministrativo-gestionale, per le esigenze del
Dipartimento di Economia “Marco Biagi” - avviso pubblicato in G.U. 4^ Serie
Speciale n. 30 del 14.4.2020.
0
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Decreto rep. nr. 511/2020 - prot. nr. 92892 del 18.5.2020
CODICE: CHIMOMO MISCROSCOPIA DTEC
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di categoria D,
posizione economica D1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per
le esigenze del Dipartimento Chirurgico, Medico, Odontoiatrico e di Scienze
Morfologiche con Interesse Trapiantologico, Oncologico e di Medicina Rigenerativa
dell’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia.
0
Decreto rep. nr. 510/2020 - prot. nr. 92891 del 18.5.2020
CODICE: SMECHIMAI DTEC
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di categoria D,
posizione economica D1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per
le esigenze del Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche e Materno-Infantili
e dell'Adulto dell’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia.
0
Decreto rep. nr. 509/2020 - prot. nr. 92889 del 18.5.2020
CODICE: CHIMOMO STUDI CLINICI DTEC
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di categoria D,
posizione economica D1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per
le esigenze del Dipartimento Chirurgico, Medico, Odontoiatrico e di Scienze
Morfologiche con Interesse Trapiantologico, Oncologico e di Medicina Rigenerativa
dell’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia.
0
Decreto rep. nr. 512/2020 - prot. nr. 92893 del 18.5.2020
CODICE: FIM DTEC
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di categoria D,
posizione economica D1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per
le esigenze del Dipartimento di Scienze Fisiche, Informatiche e Matematiche
dell’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia.
0
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CONCORSO

Decreto rep. nr. 513/2020 - prot. nr. 92894 del 18.5.2020
CODICE: DESU DTEC
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di categoria D,
posizione economica D1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per
le esigenze del Dipartimento di Educazione e Scienze Umane dell’Università degli
Studi di Modena e Reggio Emilia.
- DESERTO

CONCORSO

Decreto rep. nr. 514/2020 - prot. nr. 92895 del 18.5.2020
CODICE: FIM DIEF PROJECT DTEC
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di categoria D,
posizione economica D1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per
le esigenze congiunte del Dipartimento di Ingegneria “Enzo Ferrari” e del
Dipartimento di Scienze Fisiche, Informatiche e Matematiche dell’Università degli
Studi di Modena e Reggio Emilia, con riserva prioritaria in favore dei volontari delle
FF.AA. in ferma breve o ferma prefissata e congedati senza demerito (ufficiali di
complemento in ferma biennale e in ferma prefissata che hanno completato senza
demerito la ferma contrattata, volontari in ferma breve (3 o più anni), volontari in
ferma prefissata (1 o 4 anni), congedati senza demerito o nel corso di ulteriore
rafferma), essendosi determinato un cumulo di frazioni di riserva pari all’unità.
- DESERTO

CONCORSO

Decreto rep. nr. 516/2020 - prot. nr. 92897 del 18.5.2020
CODICE: DIEF LAB. GEOFISICO DTEC
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di categoria D,
posizione economica D1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per
le esigenze del Dipartimento di Ingegneria “Enzo Ferrari” dell’Università degli Studi
di Modena e Reggio Emilia.

SCORRIMENTO
IDONEI NON
VINCITORI
CONCORSO

SCORRIMENTO
IDONEI NON
VINCITORI

0
Decreto rep. nr. 515/2020 - prot. nr. 92896 del 18.5.2020
CODICE: FIM DIEF INFORMATICO DTEC
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di categoria D, posizione
economica D1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per le esigenze
congiunte del Dipartimento di Ingegneria “Enzo Ferrari” e del Dipartimento di
Scienze Fisiche, Informatiche e Matematiche dell’Università degli Studi di Modena
e Reggio Emilia.
0
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Decreto rep. nr. 517/2020 - prot. nr. 92898 del 18.5.2020
CODICE: DISMI DTEC
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di categoria D,
posizione economica D1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per
le esigenze del Dipartimento di Scienze e Metodi dell’Ingegneria dell’Università
degli Studi di Modena e Reggio Emilia, con riserva prioritaria in favore dei volontari
delle FF.AA. in ferma breve o ferma prefissata e congedati senza demerito (ufficiali
di complemento in ferma biennale e in ferma prefissata che hanno completato
senza demerito la ferma contrattata, volontari in ferma breve (3 o più anni),
volontari in ferma prefissata (1 o 4 anni), congedati senza demerito o nel corso di
ulteriore rafferma), essendosi determinato un cumulo di frazioni di riserva pari
all’unità.
1
Decreto rep. nr. 552/2020 - prot. nr. 98143 del 29.5.2020
CODICE: CEL INGLESE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura, con contratto di lavoro
subordinato a tempo indeterminato e impegno orario annuo massimo di 750 ore,
di due posti come Collaboratore ed esperto Linguistico di madrelingua inglese per
le esigenze del Centro linguistico d’Ateneo.
2
Decreto rep. nr. 553/2020 - prot. nr. 98144 del 29.5.2020
CODICE: CEL ITALIANO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura, con contratto di lavoro
subordinato a tempo indeterminato e impegno orario annuo massimo di 750 ore,
di un posto come Collaboratore ed esperto Linguistico di madrelingua italiana per
le esigenze del Centro linguistico d’Ateneo.
0
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Decreto rep. nr. 551/2020 - prot. nr. 98140 del 29.5.2020
CODICE: CLA DTEC
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di categoria D,
posizione economica D1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per
le esigenze del Centro Linguistico d’Ateneo dell’Università degli Studi di Modena e
Reggio Emilia, con riserva prioritaria in favore dei volontari delle FF.AA. in ferma
breve o ferma prefissata e congedati senza demerito (ufficiali di complemento in
ferma biennale e in ferma prefissata che hanno completato senza demerito la ferma
contrattata, volontari in ferma breve (3 o più anni), volontari in ferma prefissata (1
o 4 anni), congedati senza demerito o nel corso di ulteriore rafferma), essendosi
determinato un cumulo di frazioni di riserva pari all’unità.
1
Decreto rep. nr. 550/2020 - prot. nr. 98138 del 29.5.2020
CODICE: DRU 2 POSTI C AMM
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti di categoria C - posizione
economica C1 - area amministrativa, per le esigenze della Direzione Risorse Umane
dell’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, di cui uno prioritariamente
riservato in favore dei volontari delle FF.AA. in ferma breve o ferma prefissata e
congedati senza demerito (ufficiali di complemento in ferma biennale e in ferma
prefissata che hanno completato senza demerito la ferma contrattata, volontari in
ferma breve (3 o più anni), volontari in ferma prefissata (1 o 4 anni), congedati senza
demerito o nel corso di ulteriore rafferma), essendosi determinato un cumulo di
frazioni di riserva pari all’unità.
1
Decreto rep. nr. 581/2020 - prot. nr. 100009 del 3.6.2020
CODICE: DAI EP AMM
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di categoria EP,
posizione economica EP1, area amministrativo-gestionale, per le esigenze della
Direzione Affari Istituzionali, Contratti e Gare dell’Università degli Studi di Modena
e Reggio Emilia.
0
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Decreto rep. nr. 580/2020 - prot. nr. 100007 del 3.6.2020
CODICE: DT C TEC
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di categoria C,
posizione economica C/1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per
le esigenze della Direzione Tecnica dell’Università degli Studi di Modena e Reggio
Emilia, prioritariamente riservato in favore dei volontari delle FF.AA. in ferma breve
o ferma prefissata e congedati senza demerito (ufficiali di complemento in ferma
biennale e in ferma prefissata che hanno completato senza demerito la ferma
contrattata, volontari in ferma breve (3 o più anni), volontari in ferma prefissata (1
o 4 anni), congedati senza demerito o nel corso di ulteriore rafferma), essendosi
determinato un cumulo di frazioni di riserva pari all’unità.
0
Decreto rep. nr. 571/2020 - prot. nr. 99764 del 3.6.2020
CODICE: ECO GIURI DTEC
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di categoria D, posizione
economica D1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per le esigenze
congiunte del Dipartimento di Economia “Marco Biagi” e del Dipartimento di
Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia.
0
Decreto rep. nr. 572/2020 - prot. nr. 99920 del 3.6.2020
CODICE: DCE DTEC
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di categoria D,
posizione economica D1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per
le esigenze del Dipartimento di Comunicazione ed Economia degli Studi di Modena
e Reggio Emilia.
0
Decreto rep. nr. 578/2020 - prot. nr. 99983 del 3.6.2020
CODICE: BMN MORFO DTEC
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di categoria D,
posizione economica D1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per
le esigenze del Dipartimento di Scienze Biomediche, Metaboliche e Neuroscienze
dell’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia.
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Decreto rep. nr. 577/2020 - prot. nr. 99982 del 3.6.2020
CODICE: BMN ENDO DTEC
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di categoria D,
posizione economica D1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per
le esigenze del Dipartimento di Scienze Biomediche, Metaboliche e Neuroscienze
dell’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia.
1
Decreto rep. nr. 576/2020 - prot. nr. 99976 del 3.6.2020
CODICE: CHIMGEO DTEC
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di categoria D,
posizione economica D1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per
le esigenze del Dipartimento di Scienze Chimiche e Geologiche degli Studi di
Modena e Reggio Emilia.
0
Decreto rep. nr. 575/2020 - prot. nr. 99934 del 3.6.2020
CODICE: DSV INFORMATICO DTEC
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di categoria D,
posizione economica D1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati per
le esigenze del Dipartimento di Scienze della Vita – sede di Modena – dell’Università
degli Studi di Modena e Reggio Emilia.
0
Decreto rep. nr. 570/2020 - prot. nr. 99744 del 3.6.2020
CODICE: DSV STABULARIO DTEC
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di categoria D,
posizione economica D1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati per
le esigenze del Dipartimento di Scienze della Vita – sede di Modena – dell’Università
degli Studi di Modena e Reggio Emilia, con riserva prioritaria in favore dei volontari
delle FF.AA. in ferma breve o ferma prefissata e congedati senza demerito (ufficiali
di complemento in ferma biennale e in ferma prefissata che hanno completato
senza demerito la ferma contrattata, volontari in ferma breve (3 o più anni),
volontari in ferma prefissata (1 o 4 anni), congedati senza demerito o nel corso di
ulteriore rafferma), essendosi determinato un cumulo di frazioni di riserva pari
all’unità.
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Decreto rep. nr. 574/2020 - prot. nr. 99925 del 3.6.2020
CODICE: DSV LAB CHIMICO DTEC
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di categoria D,
posizione economica D1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati per
le esigenze del Dipartimento di Scienze della Vita – sede di Modena - dell’Università
degli Studi di Modena e Reggio Emilia.
0
Decreto rep. nr. 573/2020 - prot. nr. 99923 del 3.6.2020
CODICE: DSV AGRI DTEC
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di categoria D,
posizione economica D1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati per
le esigenze del Dipartimento di Scienze della Vita – sede di Reggio Emilia –
dell’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia.
0

CONCORSO

Decreto rep. nr. 696/2020 - prot. nr. 149875 del 14.7.2020
CODICE: DPV DTEC
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di categoria D, posizione
economica D1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per le esigenze
della Direzione Pianificazione, Valutazione, SI-A dell’Università degli Studi di
Modena e Reggio Emilia, con riserva prioritaria in favore dei volontari delle FF.AA.
in ferma breve o ferma prefissata e congedati senza demerito (ufficiali di
complemento in ferma biennale e in ferma prefissata che hanno completato senza
demerito la ferma contrattata, volontari in ferma breve (3 o più anni), volontari in
ferma prefissata (1 o 4 anni), congedati senza demerito o nel corso di ulteriore
rafferma), essendosi determinato un cumulo di frazioni di riserva pari all’unità.
- DESERTO

CONCORSO

Decreto rep. nr. 758/2020 - prot. nr. 172282 del 30.7.2020
CODICE: CHIMOMO C TEC T.DET
Procedura selettiva pubblica, per titoli ed esami, per la copertura con contratto di
lavoro subordinato a tempo determinato e orario di lavoro a tempo pieno e/o
parziale, di nr. 1 posto di categoria C – posizione economica C1 dell’area tecnica,
tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per le esigenze connesse al “Progetto
educazionale per la diffusione di tematiche di didattica e ricerca clinica” presso il
Dipartimento Chirurgico, Medico, Odontoiatrico e di Scienze Morfologiche con
Interesse Trapiantologico, Oncologico e di Medicina Rigenerativa dell’Università
degli Studi di Modena e Reggio Emilia.
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IDONEI NON
VINCITORI
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Decreto rep. nr. 828/2020 - prot. nr. 187562 del 27.8.2020
CODICE: SBA C BIBLIO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di categoria C - posizione
economica C1, area biblioteche, per le esigenze del Sistema Bibliotecario di Ateneo
– SBA – dell’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, prioritariamente
riservato in favore dei volontari delle FF.AA. in ferma breve o ferma prefissata e
congedati senza demerito (ufficiali di complemento in ferma biennale e in ferma
prefissata che hanno completato senza demerito la ferma contrattata, volontari in
ferma breve (3 o più anni), volontari in ferma prefissata (1 o 4 anni), congedati senza
demerito o nel corso di ulteriore rafferma), essendosi determinato un cumulo di
frazioni di riserva pari all’unità.
1
Decreto rep. nr. 1363/2020 - prot. nr. 239322 del 10.11.2020
CODICE: DSS C AMM
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di categoria C - posizione
economica C1 - area amministrativa, per le esigenze della Direzione Servizi agli
Studenti dell’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, prioritariamente
riservato in favore dei volontari delle FF.AA. in ferma breve o ferma prefissata e
congedati senza demerito (ufficiali di complemento in ferma biennale e in ferma
prefissata che hanno completato senza demerito la ferma contrattata, volontari in
ferma breve (3 o più anni), volontari in ferma prefissata (1 o 4 anni), congedati senza
demerito o nel corso di ulteriore rafferma), essendosi determinato un cumulo di
frazioni di riserva pari all’unità.
0
Decreto rep. nr. 1489/2020 - prot. nr. 250418 del 27.11.2020
CODICE: DRU 3 POSTI C AMM T. DET
Procedura selettiva pubblica, per titoli ed esami, per la copertura con contratto di
lavoro subordinato a tempo determinato e orario di lavoro a tempo pieno e/o
parziale, di nr. 3 posti di categoria C – posizione economica C1 dell’area
amministrativa, per le esigenze connesse al progetto “Digitalizzazione e
dematerializzazione delle procedure di reclutamento del personale docente e non
docente, anche attraverso l’adozione di PICA – Piattaforma Integrata Concorsi
Atenei, e razionalizzazione del sistema di gestione delle carriere del personale
universitario” presso la Direzione Risorse Umane dell’Università degli Studi di
Modena e Reggio Emilia.
3
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Decreto rep. nr. 1502/2020 - prot. nr. 252601 del 1.12.2020
CODICE: DIP. C AMM
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di categoria C,
posizione economica C/1, area amministrativa, per le esigenze delle strutture
dipartimentali dell’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia,
prioritariamente riservato in favore dei volontari delle FF.AA. in ferma breve o
ferma prefissata e congedati senza demerito (ufficiali di complemento in ferma
biennale e in ferma prefissata che hanno completato senza demerito la ferma
contrattata, volontari in ferma breve (3 o più anni), volontari in ferma prefissata (1
o 4 anni), congedati senza demerito o nel corso di ulteriore rafferma), essendosi
determinato un cumulo di frazioni di riserva pari all’unità.
8
Decreto rep. nr. 1503/2020 - prot. nr. 252602 del 1.12.2020
CODICE: COORDINATORI 2 POSTI D AMM
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due posti di categoria D,
posizione economica D1, area amministrativa-gestionale per le esigenze delle
strutture didattiche dipartimentali dell’Università degli Studi di Modena e Reggio
Emilia.
0
Decreto rep. nr. 71/2021 - prot. nr. 14474 del 19.1.2021
CODICE: DRU 2 POSTI D AMM
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti di categoria D, posizione
economica D1, area amministrativo-gestionale, per le esigenze della Direzione
Risorse Umane, di cui uno riservato al personale interno appartenente alla categoria
C dell'area amministrativa dell'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, al
fine di riconoscere e valorizzare le competenze professionali sviluppate dai
dipendenti, come previsto dal disposto dell'art. 24, d.lgs. 150/2009.
0
Decreto rep. nr. 137/2021 - prot. nr. 27288 del 29.1.2021
CODICE: CEL TEDESCO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura, con contratto di lavoro
subordinato a tempo indeterminato e impegno orario annuo massimo di 750 ore,
di un posto come Collaboratore ed Esperto Linguistico di madrelingua tedesca per
le esigenze del Centro linguistico d’Ateneo.
1
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Decreto rep. nr. 138/2021 - prot. nr. 27425 del 29.1.2021
CODICE: DIP. CONTABILE D AMM
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di categoria D, posizione
economica D1, area amministrativa-gestionale per le esigenze delle strutture
dipartimentali dell’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia.
2
Decreto rep. nr. 136/2021 - prot. nr. 27215 del 29.1.2021
CODICE: CHIMGEO DTEC
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di categoria D,
posizione economica D1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per
le esigenze del Dipartimento di Scienze Chimiche e Geologiche degli Studi di
Modena e Reggio Emilia.
0
Decreto rep. nr. 135/2021 - prot. nr. 27213 del 29.1.2021
CODICE: DESU DTEC
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di categoria D,
posizione economica D1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per
le esigenze del Dipartimento di Educazione e Scienze Umane dell’Università degli
Studi di Modena e Reggio Emilia. - RIBANDITO
0
Decreto rep. nr. 241/2021 - prot. nr. 66576 del 25.2.2021
CODICE: FIM C TEC
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di categoria C,
posizione economica C/1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati per
le esigenze del Dipartimento di Scienze Fisiche, Informatiche e Matematiche
dell’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, prioritariamente riservato in
favore dei volontari delle FF.AA. in ferma breve o ferma prefissata e congedati senza
demerito (ufficiali di complemento in ferma biennale e in ferma prefissata che
hanno completato senza demerito la ferma contrattata, volontari in ferma breve (3
o più anni), volontari in ferma prefissata (1 o 4 anni), congedati senza demerito o
nel corso di ulteriore rafferma), essendosi determinato un cumulo di frazioni di
riserva pari all’unità.
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Decreto rep. nr. 248/2021 - prot. nr. 68928 del 26.2.2021
CODICE: CIGS DTEC
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di categoria D, posizione
economica D1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati per le esigenze
del Centro Interdipartimentale Grandi Strumenti CIGS.
0
Decreto rep. nr. 273/2021 - prot. nr. 77080 del 4.3.2021
CODICE: OFF. FORMATIVA C AMM
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di categoria C, posizione
economica C/1, area amministrativa per le esigenze dell’Ufficio Offerta Formativa
dell’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, prioritariamente riservato in
favore dei volontari delle FF.AA. in ferma breve o ferma prefissata e congedati senza
demerito (ufficiali di complemento in ferma biennale e in ferma prefissata che
hanno completato senza demerito la ferma contrattata, volontari in ferma breve (3
o più anni), volontari in ferma prefissata (1 o 4 anni), congedati senza demerito o
nel corso di ulteriore rafferma), essendosi determinato un cumulo di frazioni di
riserva pari all’unità..
1
Decreto rep. nr. 678/2021 - prot. nr. 119261 del 19.5.2021
CODICE: SMECHIMAI-CHIMOMO 2 POSTI C AMM TDET
Procedura selettiva pubblica, per titoli ed esami, per la copertura con contratto di
lavoro subordinato a tempo determinato e orario di lavoro a tempo pieno e/o
parziale, di nr. 2 posti di categoria C – posizione economica C1 dell’area
amministrativa presso l’Aggregazione Dipartimentale formata da Dipartimento di
Scienze Mediche e Chirurgiche Materno-Infantili e dell’Adulto e Dipartimento
Chirurgico, Medico, Odontoiatrico e di Scienze Morfologiche con Interesse
Trapiantologico, Oncologico e di Medicina Rigenerativa dell’Università degli Studi di
Modena e Reggio Emilia per le esigenze connesse al progetto “Supporto
amministrativo nell’ambito del Progetto per la ingegnerizzazione delle attività
connesse alle tematiche di ricerca in ambito clinico”.
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Decreto rep. nr. 694/2021 - prot. nr. 120307 del 21.5.2021
CODICE: TECNOLOGO - 5GMETA
Procedura selettiva pubblica, per titoli ed esami, per la copertura con contratto di
lavoro subordinato a tempo determinato e orario di lavoro a tempo pieno e/o
parziale di un’unità di Tecnologo a tempo determinato ex art. 24-bis, L. 240/2010 –
categoria D, posizione economica D8, a supporto del Progetto Europeo H2020
“5GMETA” – GA n. 957360
0
Decreto rep. nr. 1162/2021 - prot. nr. 183161 del 19.7.2021
CODICE: DSS DTEC
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di categoria D, posizione
economica D/1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati per le
esigenze della Direzione Servizi agli Studenti dell’Università degli Studi di Modena e
Reggio Emilia

0
Decreto rep. nr. 1168/2021 - prot. nr. 185439 del 20.7.2021
CODICE: RELINT DAMM
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di categoria D,
posizione economica D/1, dell’area amministrativa-gestionale per le esigenze
dell’Ufficio Relazioni Internazionali dell’Università degli Studi di Modena e Reggio
Emilia, prioritariamente riservato in favore dei volontari delle FF.AA. in ferma breve
o ferma prefissata e congedati senza demerito (ufficiali di complemento in ferma
biennale e in ferma prefissata che hanno completato senza demerito la ferma
contrattata, volontari in ferma breve (3 o più anni), volontari in ferma prefissata (1
o 4 anni), congedati senza demerito o nel corso di ulteriore rafferma), essendosi
determinato un cumulo di frazioni di riserva pari all’unità
0

ADEMPIMENTI EX ART. 19 DEL D.LGS. 14 MARZO 2013 N. 33
PERSONALE TECNICO AMMINISTRATIVO
BANDO

https://www.unimore.it/bandi/PersTA-Bandi.html
(a partire dal 1° gennaio 2021 pubblicità legale a mezzo Albo online
https://wss.unimore.it/public/albo/)

CRITERI DI VALUTAZIONE

https://www.unimore.it/bandi/PersTA-Criteri.html

TRACCE PROVE SCRITTE E
ORALI

https://www.unimore.it/bandi/PersTA-Tracce.html

APPROVAZIONE ATTI

https://www.unimore.it/bandi/PersTA-AppAtti.html

CONCORSO

SCORRIMENTO
IDONEI NON
VINCITORI
CONCORSO

SCORRIMENTO
IDONEI NON
VINCITORI

Decreto rep. nr. 1169/2021 - prot. nr. 185442 del 20.7.2021
CODICE: DEMB CTEC
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di categoria C, posizione
economica C/1, dell’area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati per le
esigenze del Dipartimento di Economia “Marco Biagi” dell’Università degli Studi di
Modena e Reggio Emilia, prioritariamente riservato in favore dei volontari delle
FF.AA. in ferma breve o ferma prefissata e congedati senza demerito (ufficiali di
complemento in ferma biennale e in ferma prefissata che hanno completato senza
demerito la ferma contrattata, volontari in ferma breve (3 o più anni), volontari in
ferma prefissata (1 o 4 anni), congedati senza demerito o nel corso di ulteriore
rafferma), essendosi determinato un cumulo di frazioni di riserva pari all’unità
0
Decreto rep. nr. 1321/2021 – prot. nr. 207148 del 5.8.2021
CODICE: CTEC_DIR TECNICA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di categoria C, posizione
economica C/1, dell’area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati per le
esigenze della Direzione Tecnica dell’Università degli Studi di Modena e Reggio
Emilia, prioritariamente riservato in favore dei volontari delle FF.AA. in ferma breve
o ferma prefissata e congedati senza demerito (ufficiali di complemento in ferma
biennale e in ferma prefissata che hanno completato senza demerito la ferma
contrattata, volontari in ferma breve (3 o più anni), volontari in ferma prefissata (1
o 4 anni), congedati senza demerito o nel corso di ulteriore rafferma), essendosi
determinato un cumulo di frazioni di riserva pari all’unità
2

ADEMPIMENTI EX ART. 19 DEL D.LGS. 14 MARZO 2013 N. 33
PERSONALE TECNICO AMMINISTRATIVO
BANDO

https://www.unimore.it/bandi/PersTA-Bandi.html
(a partire dal 1° gennaio 2021 pubblicità legale a mezzo Albo online
https://wss.unimore.it/public/albo/)

CRITERI DI VALUTAZIONE

https://www.unimore.it/bandi/PersTA-Criteri.html

TRACCE PROVE SCRITTE E
ORALI

https://www.unimore.it/bandi/PersTA-Tracce.html

APPROVAZIONE ATTI

https://www.unimore.it/bandi/PersTA-AppAtti.html

CONCORSO

SCORRIMENTO
IDONEI NON
VINCITORI
CONCORSO

SCORRIMENTO
IDONEI NON
VINCITORI

Decreto rep. nr. 1322/2021 – prot. nr. 207150 del 5.8.2021
CODICE: DAMM_RICERCA_ILO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di categoria D,
posizione economica D/1, dell’area amministrativa-gestionale per le esigenze
della Direzione Ricerca, Trasferimento Tecnologico e terza Missione
dell’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, prioritariamente riservato
in favore dei volontari delle FF.AA. in ferma breve o ferma prefissata e congedati
senza demerito (ufficiali di complemento in ferma biennale e in ferma prefissata
che hanno completato senza demerito la ferma contrattata, volontari in ferma
breve (3 o più anni), volontari in ferma prefissata (1 o 4 anni), congedati senza
demerito o nel corso di ulteriore rafferma), essendosi determinato un cumulo di
frazioni di riserva pari all’unità
0
Decreto rep. nr. 1323/2021 – prot. nr. 207162 del 5.8.2021
CODICE: DAMM_RICERCANAZ
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di categoria D,
posizione economica D/1, dell’area amministrativa-gestionale per le esigenze di
supporto alle attività di ricerca in Ateneo presso la Direzione Ricerca,
Trasferimento Tecnologico e terza Missione – Ufficio Ricerca Nazionale
dell’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, prioritariamente riservato
in favore dei volontari delle FF.AA. in ferma breve o ferma prefissata e congedati
senza demerito (ufficiali di complemento in ferma biennale e in ferma prefissata
che hanno completato senza demerito la ferma contrattata, volontari in ferma
breve (3 o più anni), volontari in ferma prefissata (1 o 4 anni), congedati senza
demerito o nel corso di ulteriore rafferma), essendosi determinato un cumulo di
frazioni di riserva pari all’unità
0

ADEMPIMENTI EX ART. 19 DEL D.LGS. 14 MARZO 2013 N. 33
PERSONALE TECNICO AMMINISTRATIVO
BANDO

https://www.unimore.it/bandi/PersTA-Bandi.html
(a partire dal 1° gennaio 2021 pubblicità legale a mezzo Albo online
https://wss.unimore.it/public/albo/)

CRITERI DI VALUTAZIONE

https://www.unimore.it/bandi/PersTA-Criteri.html

TRACCE PROVE SCRITTE E
ORALI

https://www.unimore.it/bandi/PersTA-Tracce.html

APPROVAZIONE ATTI

https://www.unimore.it/bandi/PersTA-AppAtti.html

CONCORSO

SCORRIMENTO
IDONEI NON
VINCITORI
CONCORSO

SCORRIMENTO
IDONEI NON
VINCITORI

Decreto rep. nr. 1325/2021 – prot. nr. 207174 del 5.8.2021
CODICE: DAMM_RICERCAINTERNAZ
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di categoria D,
posizione economica D/1, dell’area amministrativa-gestionale per le esigenze di
supporto alle attività di ricerca in Ateneo presso la Direzione Ricerca, Trasferimento
Tecnologico e terza Missione – Ufficio Ricerca Internazionale dell’Università degli
Studi di Modena e Reggio Emilia, prioritariamente riservato in favore dei volontari
delle FF.AA. in ferma breve o ferma prefissata e congedati senza demerito (ufficiali
di complemento in ferma biennale e in ferma prefissata che hanno completato
senza demerito la ferma contrattata, volontari in ferma breve (3 o più anni),
volontari in ferma prefissata (1 o 4 anni), congedati senza demerito o nel corso di
ulteriore rafferma), essendosi determinato un cumulo di frazioni di riserva pari
all’unità
0

Decreto rep. nr. 1324/2021 – prot. nr. 207173 del 5.8.2021
CODICE: DTEC_FIM_DIEF_RIBANDITO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di categoria D,
posizione economica D1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per
le esigenze congiunte del Dipartimento di Ingegneria “Enzo Ferrari” e del
Dipartimento di Scienze Fisiche, Informatiche e Matematiche dell’Università degli
Studi di Modena e Reggio Emilia, con riserva prioritaria in favore dei volontari delle
FF.AA. in ferma breve o ferma prefissata e congedati senza demerito (ufficiali di
complemento in ferma biennale e in ferma prefissata che hanno completato senza
demerito la ferma contrattata, volontari in ferma breve (3 o più anni), volontari in
ferma prefissata (1 o 4 anni), congedati senza demerito o nel corso di ulteriore
rafferma), essendosi determinato un cumulo di frazioni di riserva pari all’unità
0

ADEMPIMENTI EX ART. 19 DEL D.LGS. 14 MARZO 2013 N. 33
PERSONALE TECNICO AMMINISTRATIVO
BANDO

https://www.unimore.it/bandi/PersTA-Bandi.html
(a partire dal 1° gennaio 2021 pubblicità legale a mezzo Albo online
https://wss.unimore.it/public/albo/)

CRITERI DI VALUTAZIONE

https://www.unimore.it/bandi/PersTA-Criteri.html

TRACCE PROVE SCRITTE E
ORALI

https://www.unimore.it/bandi/PersTA-Tracce.html

APPROVAZIONE ATTI

https://www.unimore.it/bandi/PersTA-AppAtti.html

CONCORSO

SCORRIMENTO
IDONEI NON
VINCITORI
CONCORSO

SCORRIMENTO
IDONEI NON
VINCITORI
CONCORSO

SCORRIMENTO
IDONEI NON
VINCITORI

Decreto rep. nr. 1326/2021 – prot. nr. 207184 del 5.8.2021
CODICE: DTEC_BMN
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di categoria D,
posizione economica D/1, dell’area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati
per le esigenze del Dipartimento di Scienze Biomediche, Metaboliche e
Neuroscienze dell’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia,
prioritariamente riservato in favore dei volontari delle FF.AA. in ferma breve o
ferma prefissata e congedati senza demerito (ufficiali di complemento in ferma
biennale e in ferma prefissata che hanno completato senza demerito la ferma
contrattata, volontari in ferma breve (3 o più anni), volontari in ferma prefissata (1
o 4 anni), congedati senza demerito o nel corso di ulteriore rafferma), essendosi
determinato un cumulo di frazioni di riserva pari all’unità
0
DDG rep. nr. 1481/2021 - prot. nr. 217173 del 27.8.2021
CODICE: EPTEC_CIGS
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di categoria EP,
posizione economica EP1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per
le esigenze del Centro Interdipartimentale Grandi Strumenti - CIGS dell’Università
degli Studi di Modena e Reggio Emilia.
0
DDG rep. nr. 1482/2021 - prot. nr. 217174 del 27.8.2021
CODICE: EPAMM_DISMI
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di categoria EP,
posizione economica EP1, area amministrativo-gestionale, per le esigenze del
Dipartimento di Scienze e Metodi dell’Ingegneria dell’Università degli Studi di
Modena e Reggio Emilia.
0

ADEMPIMENTI EX ART. 19 DEL D.LGS. 14 MARZO 2013 N. 33
PERSONALE TECNICO AMMINISTRATIVO
BANDO

https://www.unimore.it/bandi/PersTA-Bandi.html
(a partire dal 1° gennaio 2021 pubblicità legale a mezzo Albo online
https://wss.unimore.it/public/albo/)

CRITERI DI VALUTAZIONE

https://www.unimore.it/bandi/PersTA-Criteri.html

TRACCE PROVE SCRITTE E
ORALI

https://www.unimore.it/bandi/PersTA-Tracce.html

APPROVAZIONE ATTI

https://www.unimore.it/bandi/PersTA-AppAtti.html

CONCORSO

SCORRIMENTO
IDONEI NON
VINCITORI
CONCORSO

SCORRIMENTO
IDONEI NON
VINCITORI
CONCORSO

SCORRIMENTO
IDONEI NON
VINCITORI
CONCORSO

SCORRIMENTO
IDONEI NON
VINCITORI

DDG rep. nr. 1806/2021 - prot. nr. 242633 del 29.9.2021
CODICE: DAMM_DAI
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di categoria D, posizione
economica D/1, dell’area amministrativo-gestionale per le esigenze della Direzione
Affari Istituzionali, Contratti e Gare dell’Università degli Studi di Modena e Reggio
Emilia
0

DDG rep. nr. 1807/2021 - prot. nr. 242663 del 29.9.2021
CODICE: DTEC_STABULARIO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di categoria D,
posizione economica D/1, dell’area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati,
per le esigenze del Centro Servizi Stabulario Interdipartimentale (CSSI)
dell’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia
0

DDG rep. nr. 1808/2021 - prot. nr. 242664 del 29.9.2021
CODICE: EPTEC_STABULARIO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di categoria EP,
posizione economica EP1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per
le esigenze del Centro Servizi Stabulario Interdipartimentale (CSSI) dell’Università
degli Studi di Modena e Reggio Emilia
0

DDG rep. nr. 2031/2021 - prot. nr. 261242 del 26.10.2021
CODICE: CAMM_DEF
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di categoria C, posizione
economica C1, dell’area amministrativa per le esigenze della Direzione Economico
Finanziaria dell’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia

0

ADEMPIMENTI EX ART. 19 DEL D.LGS. 14 MARZO 2013 N. 33
PERSONALE TECNICO AMMINISTRATIVO
BANDO

https://www.unimore.it/bandi/PersTA-Bandi.html
(a partire dal 1° gennaio 2021 pubblicità legale a mezzo Albo online
https://wss.unimore.it/public/albo/)

CRITERI DI VALUTAZIONE

https://www.unimore.it/bandi/PersTA-Criteri.html

TRACCE PROVE SCRITTE E
ORALI

https://www.unimore.it/bandi/PersTA-Tracce.html

APPROVAZIONE ATTI

https://www.unimore.it/bandi/PersTA-AppAtti.html

CONCORSO

DDG rep. nr. 2138/2021 - prot. nr. 275479 del 16.11.2021
CODICE: C_OBITORIO
Procedura selettiva pubblica, per titoli ed esami, per la copertura con contratto di
lavoro subordinato a tempo determinato e orario di lavoro a tempo pieno e/o
parziale, di nr. 1 posto di categoria C – posizione economica C1 dell’area sociosanitaria presso il servizio dell’Obitorio comunale del Dipartimento di Scienze
Biomediche, Metaboliche e Neuroscienze dell’Università degli Studi di Modena e
Reggio Emilia, per le esigenze connesse al progetto “Deposito, osservazione e
riscontro diagnostico delle salme delle persone elencate nel Regolamento
comunale di polizia mortuaria e nella Disciplina in materia funeraria e di polizia
mortuaria della regione Emilia Romagna”

SCORRIMENTO
IDONEI NON
VINCITORI

0

CONCORSO

DDG rep. nr. 2246/2021 - prot. nr. 290766 del 7.12.2021
CODICE: DIRIGENTE TD – DIR. TECNICA
Selezione pubblica per il conferimento di un incarico dirigenziale a tempo
determinato per l’attribuzione della funzione di responsabile della Direzione
Tecnica presso l’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia.

SCORRIMENTO
IDONEI NON
VINCITORI
CONCORSO

SCORRIMENTO
IDONEI NON
VINCITORI

0

DDG rep. nr. 2139/2021 - prot. nr. 275490 del 16.11.2021
CODICE: EP DSI
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di categoria EP,
posizione economica EP1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per
le esigenze della Direzione Sistemi Informativi dell’Università degli Studi di Modena
e Reggio Emilia
0

ADEMPIMENTI EX ART. 19 DEL D.LGS. 14 MARZO 2013 N. 33
PERSONALE TECNICO AMMINISTRATIVO
BANDO

https://www.unimore.it/bandi/PersTA-Bandi.html
(a partire dal 1° gennaio 2021 pubblicità legale a mezzo Albo online
https://wss.unimore.it/public/albo/)

CRITERI DI VALUTAZIONE

https://www.unimore.it/bandi/PersTA-Criteri.html

TRACCE PROVE SCRITTE E
ORALI

https://www.unimore.it/bandi/PersTA-Tracce.html

APPROVAZIONE ATTI

https://www.unimore.it/bandi/PersTA-AppAtti.html

CONCORSO

SCORRIMENTO
IDONEI NON
VINCITORI
CONCORSO

SCORRIMENTO
IDONEI NON
VINCITORI
CONCORSO

SCORRIMENTO
IDONEI NON
VINCITORI

DDG rep. nr. 2140/2021 - prot. nr. 275496 del 16.11.2021
CODICE: DTEC_DPV_RIBANDITO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di categoria D, posizione
economica D1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per le esigenze
della Direzione Pianificazione, Valutazione, SI-A dell’Università degli Studi di
Modena e Reggio Emilia, prioritariamente riservato in favore dei volontari delle
FF.AA. in ferma breve o ferma prefissata e congedati senza demerito (ufficiali di
complemento in ferma biennale e in ferma prefissata che hanno completato senza
demerito la ferma contrattata, volontari in ferma breve (3 o più anni), volontari in
ferma prefissata (1 o 4 anni), congedati senza demerito o nel corso di ulteriore
rafferma), essendosi determinato un cumulo di frazioni di riserva pari all’unità
0

DDG rep. nr. 2145/2021 - prot. nr. 275538 del 16.11.2021
CODICE: EPAMM_DIEF
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di categoria EP,
posizione economica EP1, area amministrativo-gestionale, per le esigenze del
Dipartimento di Ingegneria “Enzo Ferrari” dell’Università degli Studi di Modena e
Reggio Emilia
0
DDG rep. nr. 2146/2021 - prot. nr. 275539 del 16.11.2021
CODICE: EPAMM_Dir Eco Fin
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di categoria EP,
posizione economica EP1, area amministrativo-gestionale, per le esigenze della
Direzione Economico Finanziaria dell’Università degli Studi di Modena e Reggio
Emilia
0

ADEMPIMENTI EX ART. 19 DEL D.LGS. 14 MARZO 2013 N. 33
PERSONALE TECNICO AMMINISTRATIVO
BANDO

https://www.unimore.it/bandi/PersTA-Bandi.html
(a partire dal 1° gennaio 2021 pubblicità legale a mezzo Albo online
https://wss.unimore.it/public/albo/)

CRITERI DI VALUTAZIONE

https://www.unimore.it/bandi/PersTA-Criteri.html

TRACCE PROVE SCRITTE E
ORALI

https://www.unimore.it/bandi/PersTA-Tracce.html

APPROVAZIONE ATTI

https://www.unimore.it/bandi/PersTA-AppAtti.html

CONCORSO

DDG rep. nr. 2188/2021 - prot. nr. 281181 del 24.11.2021
CODICE: DIRIGENTE-SERVIZI INFORMATIVI
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di
n. 1 posto di dirigente per la Direzione Area Informatica e coordinamento Sistemi
Informativi presso l’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia

SCORRIMENTO
IDONEI NON
VINCITORI

0

CONCORSO

DDG rep. nr. 2285/2021 - prot. nr. 296276 del 16.12.2021
CODICE: C_SOLO TITOLI
Procedura selettiva pubblica, per soli titoli, per la formazione di una graduatoria di
massimo 45 aspiranti alla costituzione di contratti di lavoro subordinato a tempo
determinato e orario di lavoro a tempo pieno e/o parziale, da adibire alle mansioni
proprie della categoria C – posizione economica C1 dell’area amministrativa per le
esigenze delle strutture dell’Università di Modena e Reggio Emilia

SCORRIMENTO
IDONEI NON
VINCITORI

0

