D.D.G.. Rep. n. __99___
Prot. n. _1594_ del _28.05.2018_
Anno _2018 - tit. III cl. 13 fasc. ___
IL DIRETTORE GENERALE
VISTA il Dispositivo n. 50/2018 del 20.03.2018 con il quale è stata attivata una procedura selettiva,
riservata al personale tecnico amministrativo a tempo indeterminato ed ai Collaboratori
ed esperti linguistici dell’Università degli Studi dell’Aquila, per l’affidamento di n. 2
incarichi retribuiti nell’ambito del Progetto di ricerca “Valorizzare il patrimonio della
Biblioteca Tommasi e rivitalizzare il suo ruolo culturale nella città dell’Aquila”, di cui è
Responsabile prof. Marco Segala del Dipartimento di Scienze Umane;
VISTO il DDG rep. n. 57 del 04.04.2018 di rettifica del suddetto avviso;
VISTO il DDG rep. n. 78 del 03.05.2018 con il quale sono stati ammessi i candidati che hanno
presentato le domande nei modi e nei termini previsti dal bando;
VISTO il DDG rep. n. 79 del 03.05.2018di 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. rep. n. 50/2018 del
20.03.2018 e rettificata con DDG rep. 57/2018 del 04.04.2018.
Art. 2 – E’ approvata la seguente graduatoria di merito:

Profilo 1:

Cognome e Nome
Piergiacomo DE ASCANIIS

Profilo 2:

Alessandro CELI

Punteggio
22/30
24/30

Art. 3 – Sono dichiarati vincitori della presente selezione i seguenti candidati:
Profilo 1: Piergiacomo DE ASCANIIS
Profilo 2: Alessandro CELI
Art. 4 – Il presente dispositivo sarà pubblicato all’Albo Ufficiale di Ateneo.
L’Aquila, __22.05.2018_
F.to IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Pietro Di Benedetto
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