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IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il D.D.G. n. 1 - 2018 del 21/03/2018, con il quale è stata indetta la procedura selettiva
riservata al personale tecnico amministrativo a tempo indeterminato ed ai Collaboratori ed esperti
linguistici dell’Università degli Studi dell’Aquila, in ottemperanza al disposto dell’art. 7, comma 6
lett. b) del D.Lgs. 30.03.2001, n. 165, per l’affidamento di n. 1 incarico di collaborazione nell’ambito
del Progetto di ricerca “Valorizzare il patrimonio della biblioteca Tommasi e rivitalizzare il suo ruolo
centrale nella città dell’Aquila” di cui è Responsabile il Prof. Marco Segala del Dipartimento di
Scienze Umane, della durata di 3 mesi;
VISTO il D.D.G. rep. n. 4 – 2018 del 18/04/2018 di ammissione dei candidati a partecipare alla
selezione di cui sopra;
VISTO il D.D.G. rep. n. 6-2018 del 04.05.2018 di nomina della commissione giudicatrice;
VISTI gli atti della selezione;
ACCERTATA la regolarità formale della procedura di selezione;
DISPONE
Art. 1 - Sono approvati gli atti della selezione in premessa, indetta con D.D.G. n. 1 - 2018 del
21/03/2018.
Art. 2 – E’ dichiarato vincitore della presente selezione il seguente candidato:
Dott. Graziano Battisti

con punti 26

Art. 3 – Il presente dispositivo sarà pubblicato all’Albo Ufficiale di Ateneo.

L’Aquila, 30/05/2018

F.TO IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Pietro Di Benedetto
“Il presente documento è conforme al documento originale ed è prodotto per la pubblicazione sul portale
istituzionale nella modalità necessaria affinché risulti fruibile dai software di ausilio, in analogia a quanto
previsto dalla legge sull’accessibilità. Il documento originale con le firme autografe è a disposizione presso
gli uffici della struttura competente”
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