Emilia Muratori
Sindaco

in carica dal 25-05-2014 come secondo mandato
(atto di convalida dell’elezione: delibera di Consiglio C.le n. 35 del 14.06.2014)
deleghe a: Politiche Sociali, Abitative, Istruzione, Attività Produttive , Agricoltura,
Turismo,Commercio, Sicurezza, Pari opportunità, Trasparenza ,

Gruppo consiliare

Lista Marano Solidarietà e Sviluppo

Curriculum

Nasce a Marano sul Panaro il 04/09/1959 dove tuttora risiede.
Laureata in Lettere Moderne presso l’Università degli studi di Bologna con una
tesi in Filologia romanza, ottenendo il massimo dei voti e la lode.
Consegue il Dottorato di ricerca in “Filologia e Cultura medievale” presso la
stessa Università di Bologna e, successivamente, sempre nella stessa sede
universitaria, vince una borsa di studio biennale che Le ha permesso di
continuare il lavoro di ricerca per altri due anni. Contemporaneamente ha fatto
parte della Commissione per gli esami universitari in Filologia romanza come
Cultrice della materia.
Il lavoro di ricerca svolto nell’ambito universitario trova riscontro in varie
pubblicazioni. Tra queste, oltre che numerosi articoli apparsi su riviste
scientifiche e miscellanee, in particolare l’edizione critica della Canzone di gesta
del XIII sec. Le Siège de Barbastre, pubblicata da Pàtron; uno studio sulla
biografia del trovatore Guillem de Saint Didier; la collaborazione al Dizionario
dei personaggi letterari della Casa editrice UTET.
Nel 1986 ottiene, a seguito di concorso, la cattedra di ruolo presso la Scuola
media di Marano sul Panaro. L’anno successivo, superando positivamente il
Concorso ordinario, ottiene la cattedra in Lettere presso il Liceo “A. Sorbelli” di
Pavullo nel Frignano (Mo) dove rimane fino all’a.s. 2001-2002.
Nel 2002 ha avuto la cattedra di lettere al Liceo Scientifico “ M. Allegretti” ,
presso l’Istituto “ A. Paradisi”. Tuttora ne conserva la titolarità, essendo in
aspettativa dal 08/06/ 2009 a seguito della elezione alla carica di Sindaco
Prima della nomina a Sindaco ha ricoperto il ruolo di Assessore all’Istruzione ed
alle Politiche sociali nell’Amministrazione comunale di Marano s. P. dal 1999.

Compenso

Indennità di funzione mensile (12 mensilità annue) dell'importo di €. 2.049,82
(al lordo delle ritenute di legge). Nell’anno 2012 ha ricevuto l’importo
complessivo di €. 23.459,06.
Nessun compenso (solo rimborso chilometrico) per la partecipazione alle
sedute del Consiglio Comunale.

Altre cariche, presso
enti pubblici o privati,
e relativi compensi

Assessore dell’Unione Terre di Castelli
Delega ai Servizi Sociali
Nessun compenso (solo rimborso chilometrico) per la partecipazione alle
sedute del Consiglio dell’Unione Terre di Castelli e della Commissione di cui
sopra.
Consigliere Provinciale nella procincia di Modena
Delega scuola,istruzione formazione professionale.
Nessun compenso per la partecipazione alle sedute del Consiglio Provinciale.
Presidente dell’Assemblea dei Soci dell’A.s.p. Giorgio Gasparini

Nessun compenso per la partecipazione alle sedute del Consiglio Provinciale

Altri incarichi, con
oneri a carico della
finanza pubblica, e
relativi compensi

Insegnante presso il Liceo Scientifico “ M. Allegretti” di Vignola in aspettativa
per mandato amministratore.
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