
1 
 

IL RETTORE  

           D.R. n. 1194 

VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi Magna Græcia di Catanzaro, emanato con D.R. 
n. 657 del 04.07.2011 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 
- Serie Generale del 12.07.2011, n. 160; 

 
VISTO il D.P.R. 09.05.1994 n. 487 recante “Norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche 

amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle 
altre forme di assunzione nei pubblici impieghi” e s.m.i.; 

 
VISTO il “Regolamento di Ateneo disciplinante i procedimenti di selezione e assunzione del 

personale tecnico ed amministrativo dell’Università degli Studi di Catanzaro” 
emanato con D.R. n. 762/2015 e modificato con D.R. n. 1039 del 18.10.2016, in 
particolare l’art. 7 - “Commissioni giudicatrici e modalità di selezione”; 

 
VISTO il D.Lgs. n. 75 del 25.05.2017 e ss.mm.ii., contenente modifiche ed integrazioni al 

D.Lgs. n. 165/2001, ed in particolare l’art. 20, comma 2 come modificato dal D.L. n. 
34/2020, convertito con modificazioni dalla Legge n. 77/2020; 

 
VISTO il D.R. n. 976 del 27.07.2022, il cui avviso è stato pubblicato sulla G.U. - 4^ Serie 

Speciale - Concorsi ed Esami - n. 67 del 23.08.2022, con il quale è stato indetto un 
concorso pubblico riservato ai soggetti in possesso dei requisiti per la stabilizzazione 
di cui all’art.20, comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017 e ss.mm.ii., a n. 14 posti di Categoria 
B - Posizione Economica B3 - Area Amministrativa, con rapporto di lavoro 
subordinato a tempo indeterminato, con regime di impegno a tempo pieno, per le 
esigenze dell’Amministrazione Centrale e/o delle strutture decentrate dell’Università 
degli Studi Magna Græcia di Catanzaro;  

 
TENUTO CONTO della necessità di nominare la Commissione Giudicatrice della predetta selezione;  
 
ACQUISITA   la disponibilità degli interessati; 
 

DECRETA 

Ai sensi dell’art. 7 del Regolamento di Ateneo disciplinante i procedimenti di selezione e assunzione del 
personale tecnico ed amministrativo dell’Università degli Studi di Catanzaro citato in premessa, è nominata 
la Commissione Giudicatrice del concorso pubblico riservato ai soggetti in possesso dei requisiti per la 
stabilizzazione di cui all’art.20, comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017 e ss.mm.ii., a n. 14 posti di Categoria B - 
Posizione Economica B3 - Area Amministrativa, con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, 
con regime di impegno a tempo pieno, per le esigenze dell’Amministrazione Centrale e/o delle strutture 
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decentrate dell’Università degli Studi Magna Græcia di Catanzaro, il cui avviso è stato pubblicato sulla G.U. 
- 4^ Serie Speciale  - Concorsi ed Esami - n. 67 del 23.08.2022, che risulta così costituita: 
 

Componenti effettivi 
 

- Prof. Rocco Reina  – Presidente- Professore Ordinario - Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e 
Sociologia  - Università degli Studi Magna Græcia di Catanzaro; 

 
 - Prof.ssa Rossana Caridà – Componente -  Professore Associato - Dipartimento di Giurisprudenza, 

Economia e Sociologia - Università degli Studi Magna Græcia di Catanzaro; 
 
 - Dott.ssa Simona Lombardi – Componente – Direttore Generale Biotecnomed SCARL  
 

Segretario 
 

- Sig.ra Cosentino Giuseppina - Categoria C - Area Amministrativa - Università degli Studi Magna 
Graecia di Catanzaro. 

 
Resta ferma la facoltà di integrare la predetta Commissione Giudicatrice ai sensi di quanto previsto 

dall’art. 7 del “Regolamento di Ateneo disciplinante i procedimenti di selezione e assunzione del personale 
tecnico ed amministrativo dell’Università degli Studi di Catanzaro”, nonché dell’art.35 quater, comma 1 
lettera d) secondo periodo, del D.lgs. n. 165/2001. 
 
Catanzaro, 23.09.2022  
        

Il Rettore 
         Prof. Giovambattista De Sarro 


