UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL’AQUILA
AREA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE

SETTORE CONCORSI E SELEZIONI
D.D.G. Rep. n. 420 - 2018 Prot. n. 29282 del 02.07.2018 Allegati 0
Anno 2018 tit. VII fasc. 17.1

IL DIRETTORE GENERALE
VISTO il D.D.G. rep. n. 318 – 2018 del 21.05.2018 con il quale è stata indetta la selezione pubblica
per il conferimento di n. 1 incarico di collaborazione, mediante contratto di lavoro autonomo, per la
gestione amministrativa contabile e rendicontazione nell’ambito dei Progetti INSIRE, AESOP E
FARMER – Programma Erasmus Plus;
VISTO il D.D.G. rep. n. 396 – 2018 del 21.06.2018 di nomina della commissione giudicatrice;
VISTO il D.D.G. rep. n. 402 – 2018 del 25.06.2018 con il quale i candidati sono stati ammessi a
partecipare alla predetta selezione;
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. 318 – 2018 del
21.05.2018.
Art. 2 – E’ approvata la seguente graduatoria di merito:
Punteggio titoli

Punteggio
colloquio

Punteggio
complessivo

FINOCCHI Ernesto

6

20

26

ROMANO Margherita

5

20

25

PITONE Michela

1

15

16

Cognome e Nome

Art. 3 – E’ dichiarato vincitore della presente selezione il seguente candidato:
Ernesto FINOCCHI
Art. 4 – Il presente dispositivo sarà pubblicato all’Albo Ufficiale dell’Università degli Studi
dell’Aquila all’indirizzo http://www.univaq.it/section.php?id=1391 e sull’apposita pagina del sito
all’indirizzo http://www.univaq.it/section.php?id=98.
L’Aquila, 02 luglio 2018
IL DIRETTORE GENERALE
F.to 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 resti 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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