
 

Disposizione  
Repertorio n.          /2019 
Prot. n.   
 
 
Oggetto: Commissione giudicatrice selezione pubblica, per titoli ed esami, a n. 8 posti di categoria C, 

posizione economica C1, area amministrativa presso l’Università degli Studi di Brescia.  

 

 
IL DIRETTORE GENERALE 

 
VISTO il D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 “Regolamento 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 successive modificazioni ed integrazioni; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze 
delle amministrazioni pubbliche e successive modifiche”; 

VISTI i vigenti Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro del Comparto “Università” del 16.10.2008 e il 
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Comparto “Istruzione e Ricerca” del 19.04.2018; 

VISTO il Codice etico approvato dal Senato Accademico nella seduta del 17 maggio 2011; 

VISTO il “Regolamento in materia di accesso dall'esterno ai ruoli del personale tecnico-amministrativo a 
tempo determinato e indeterminato” dell’Università degli Studi di Brescia, emanato con Decreto 
Rettorale n. 566 del 18 novembre 2014; 

VISTO il bando di selezione pubblica per titoli ed esami, a n. 4 posti di categoria C, posizione economica 
C1 area amministrativa, presso l’Università degli Studi di Brescia, emanato con Disposizione del 
Direttore Generale n. 397/2019 del 06.09.2019; 

VISTA la disposizione del Direttore Generale n. 441/2019 del 04.10.2019 con cui è stato modificato il 
bando di cui sopra con conseguente riapertura dei termini; 

 

DISPONE 
 

La Commissione giudicatrice della selezione pubblica, per titoli ed esami, a n. 8 posti di categoria C, 
posizione economica C1 area amministrativa, emanata con Disposizioni del Direttore Generale n. 397/2019 
del 06.09.2019 e n. 441/2019 del 04.10.2019, è così composta: 
 

Prof.ssa Adriana APOSTOLI    Professore Ordinario  
       Università degli Studi di Brescia 
                                                                             PRESIDENTE 
  
  

Dott.ssa Monica BONFARDINI  Categoria EP 
Area amministrativa-gestionale 

       Università degli Studi di Brescia  
       COMPONENTE 
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Dott. Roberto PROTOPAPA   Categoria D 
       Area amministrativa-gestionale 

        Università degli Studi di Brescia 
       COMPONENTE 
 

Sig.ra Monica LORANDI   Categoria C 
Area amministrativa 

       Università degli Studi di Brescia 
       SEGRETARIA 
     
  
 
 Brescia,  

 
 

 IL DIRETTORE GENERALE 
 (Avv. Alessandra Moscatelli) 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


