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D.D.G. n. 170 del 24/08/2021 

IL DIRETTORE GENERALE 

Visto il D.D.G. n. 136 del 14/07/2021 con cui è stato autorizzato l’espletamento di una procedura 

pubblica di selezione pubblica, per titoli e colloquio, finalizzata al conferimento di un incarico 

di prestazione d’opera intellettuale per lo svolgimento dell’attività di ideazione, progettazione, 

produzione e montaggio di un prodotto audiovisivo finalizzato a documentare l’attività 

esperienziale a Lampedusa prevista dal Progetto COME-IN come parte integrante del ciclo di 

seminari sul tema della migrazione, che si svolgerà presumibilmente nel corso del mese di 

ottobre 2021 (della durata massima di 5 giorni); 

Visto l’avviso di selezione pubblicato in data 15 luglio 2021 emanato in esecuzione del suddetto 

D.D.G.; 

Considerato che i termini per la presentazione delle domande sono scaduti in data 04 agosto 2021 

alle ore 12:00; 

Dato atto che sono pervenute tempestivamente cinque domande di partecipazione per la selezione 

di cui trattasi e che, pertanto, occorre nominare la Commissione esaminatrice per procedere 

all’espletamento degli adempimenti e valutazioni di cui all’art. 6 dell’avviso di selezione; 

Ritenuto di individuare i componenti della Commissione nelle persone: delle Prof.sse Maura 

Marchegiani e Stefania Tusini, professori associati presso questo Ateneo, e del Prof. Vittorio 

Iervese, professore associato presso l’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, 

soggetto esterno eccezionalmente scelto per la specifica professionalità di esperto della 

materia di cui trattasi; 

Vista la email del 23 agosto 2021, acquisita agli atti (prot.entr.n. 11087 del 23.8.021), con la quale 

la prof.ssa Stefania Tusini  riporta quanto affermato dal suddetto Prof. Iervese, ovvero che, in 

merito alla sua nomina nella Commissione in parola, il medesimo  afferma  che trattandosi di 

partecipazione ad una commissione la stessa si configura come una collaborazione di 

valutazione e referaggio per cui il medesimo non necessita dell’autorizzazione ai sensi dell’art. 

4 del REGOLAMENTO SUGLI INCARICHI ESTERNI A PROFESSORI E RICERCATORI 

UNIVERSITARI A TEMPO PIENO dell’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia (emanato 

con D.R. n. 1689 del 22-9-2003, modificato con D.R. n. 1655 dell’11-8-2009 e successivamente 

modificato con D.R. 1768 del 10 settembre 2009); 

Considerato che l’attività prestata dalla Commissione è resa a titolo gratuito; 

Udito il parere favorevole delle persone interessate;   
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DECRETA 

Di nominare la seguente Commissione per gli adempimenti e le valutazioni previste all’art. 6 

dell’avviso di selezione di cui in preambolo: 

 Prof.ssa Stefania Tusini – Presidente; 

 Prof. Vittorio Iervese – Componente; 

 Prof.ssa Maura Marchegiani – Componente, con funzioni di segretario verbalizzante. 

                                                            

Il Direttore Generale 

F.to dott. Simone Olivieri 

 

PUBBLICATO IL 24/08/2021 


