
 
COMMISSIONE GIUDICATRICE BANDO DI SELEZIONE PER CORSO DI 

FORMAZIONE MANAGER DIDATTICO DI ATENEO E DI FACOLTA’: 
 

Con Decreto Dirigenziale n.11137 del 9 febbraio 2004, si è provveduto alla costituzione di 
apposita Commissione Giudicatrice della selezione per titoli e colloquio (eventuale) per 
l’ammissione al corso di formazione per manager didattici di Ateneo e di Facoltà nella seguente 
composizione: 

- prof. Salvatore Veca, con funzioni di Presidente; 
- prof. Mario Stefanelli; 
- dott. Gaetano Serafino; 
- dott.ssa Sabrina Rognoni, con funzioni di Segretario 

La Commissione giudicatrice, riunitasi in data 11 e 18 febbraio u.s., in considerazione 
dell’elevato numero di domande pervenute (n.67) – peraltro alquanto eterogenee vista la decisione 
di riservare la partecipazione alla predetta selezione al personale con rapporto di lavoro a tempo 
indeterminato, determinato o di collaborazione coordinata e continuativa con l’Università degli 
Studi di Pavia nonché a soggetti non aventi alcun rapporto di lavoro con l’Università degli Studi di 
Pavia, purché in possesso di diploma di laurea conseguito ai sensi del D.M. 3 novembre 1999, n.509 
(Regolamento recante norme in materia di autonomia didattica degli Atenei) ovvero ai sensi 
dell’ordinamento previgente - ha ritenuto dover preliminarmente procedere all’individuazione di 
specifici criteri di valutazione dei curricula pervenuti sulla base dei quali selezionare i soggetti da 
ammettere al corso. 

Tali criteri, in stretto ordine di priorità, risultano così articolati: 
1) personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, determinato o di collaborazione 

coordinata e continuativa con l’Università degli Studi di Pavia che già opera all’interno delle 
Segreterie di Presidenza e/o delle Segreterie dei Consigli Didattici dei corsi di studio con 
funzioni attinenti alle azioni di management didattico; 

2) personale esterno all’Università degli Studi di Pavia dall’esame del cui curriculum è 
possibile individuare - o sulla base di pregresse esperienze di management didattico 
acquisite o sulla base di specifiche esperienze formative acquisite nel settore della 
comunicazione (certificata partecipazione a master, corsi di formazione, perfezionamento 
e/o aggiornamento professionale) – caratteristiche professionali affini a quelle 
espressamente richieste nel bando di selezione; 

3) personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o determinato con l’Università degli 
Studi di Pavia che al momento svolge attività differenti a quelle previste dalle azioni di 
management didattico, ma che abbia già acquisito competenze attraverso corsi di 
formazione certificati nel curriculum nel settore della comunicazione o che abbia comunque 
maturato specifiche esperienze professionali – sia pure in via del tutto estemporanea – 
nell’ambito di attività assimilabili a quelle previste dalle azioni di management didattico. 
La Commissione ha altresì ritenuto non dover procedere al colloquio con i candidati, 

peraltro previsto in via eventuale nel bando di selezione. 
Ancorché il bando di selezione limitasse la partecipazione al corso di formazione a n.20 

persone, la Commissione ha ritenuto, vista la particolare qualità dei curricula presentati, di 
estendere la partecipazione al predetto corso a 23 persone: pertanto, sulla base dell’applicazione dei 
sopraindicati criteri, la Commissione ha provveduto alla selezione dei sotto indicati candidati: 

 
1) ADELE ANGIOLA SETTI 
2) SILVIA BALENIERI 
3) RAFFAELLA BERNUZZI 
4) ELEONORA DE LORENZO BARDI  
5) MARILENA DI NUNNO 



 
 
6) FEDERICO FRANCESCHINI 
7) ANNA GABRIELE CAPARELLO 
8) NOVELLA GIARDINI 
9) LORENA LANDENA GIROLETTI 
10) ANTONELLA LO GIACCO  
11) ANNA MARIA LOPEZ DIANI 
12) ANNA LETIZIA MAGRASSI 
13) IVANA MARENZI 
14) GIAMPAOLO MONTANARELLA 
15) ANNA MORANDI CASTOLDI 
16) CLAUDIA MORINI 
17) MARIA ISIDE PONTA ANTONELLI  
18) SILVIA PANIZZI 
19) PAOLA POGLIAGHI OLDANI 
20) MARIA GRAZIA SEMENZA SAVINI 
21) SCURI ILARIA 
22) CRISTINA TIENGO 
23) CHIARA TRABELLA           

 
 
 
IL SEGRETARIO                                                                            IL PRESIDENTE                                              
Dott.ssa Sabrina Rognoni                                                                 Prof. Salvatore Veca 
F.to Sabrina Rognoni                                                                        F.to Salvatore Veca                                          


