UNIVERSITA' DEGLI STUDI DELL'AQUILA
AREA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE
SETTORE CONCORSI E SELEZIONI
D.D.G. Rep. n. 382 - 2018 - Prot. n. 26821 del 15.06.2018 Allegati n.0
Anno 2018 tit. VII cl. 1 fasc. 17.2

IL DIRETTORE GENERALE
VISTO il D.D.G. n. 319-2018 del 21.05.2018, pubblicato all’Albo Ufficiale di Ateneo in data
22.05.2018, con il quale è stata indetta la selezione pubblica per il conferimento di n. 1
contratto di collaborazione presso l’Università degli Studi dell’Aquila per la gestione
amministrativa contabile con particolare riferimento alle attività di comunicazione e
disseminazione degli obiettivi e dei risultati e del coordinamento delle attività dei partner
nell’ambito dei Progetti INSPIRE, AESOP e FARMER - Programma Erasmus Plus;
VISTE le domande prodotte dai candidati e acquisite agli atti;
DISPONE
1. Sono ammessi a partecipare alla selezione in premessa, per aver prodotto domanda conforme alle
prescrizioni del bando di selezione, i seguenti candidati:

Cognome

Nome

DI VINCENZO
GIORGI

Marta
Giulio

2. L’ammissione è da intendersi con riserva. L’Amministrazione può disporre in ogni momento,
anche successivamente allo svolgimento del colloquio, con decreto motivato, l’esclusione dalla
procedura selettiva.
L’Aquila, 15.06.2018

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.
Unità Organizzativa Responsabile: Settore Concorsi e Selezioni – e-mail: conc@strutture.univaq.it
Responsabile: Dott.ssa Doriana Scarsella – tel: 0862.432089 – fax 0862.431295
Per eventuali informazioni rivolgersi a: Giuseppina Persia – Tommasa Ruscitti (operatrici incaricate) – tel: 0862.432744 – 2097
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UNIVERSITA' DEGLI STUDI DELL'AQUILA
AREA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE
SETTORE CONCORSI E SELEZIONI

D.D.G. Rep. n. 381 - 2018 - Prot. n. 26819 del 15.06.2018 Allegati 0
Anno 2018 tit. VII cl. 1 fasc. 17.2

IL DIRETTORE GENERALE
VISTO il D.D.G. n. 319 – 2018 del 21.05.2018, pubblicato all’Albo Ufficiale di Ateneo in pari data,
con il quale è stata indetta la selezione pubblica per il conferimento di n. 1 incarico di
collaborazione per la gestione amministrativa contabile con particolare riferimento alle
attività di comunicazione e disseminazione degli obiettivi e dei risultati e del coordinamento
delle attività dei partner nell’ambito dei Progetti INSPIRE, AESOP e FARMER –
Programma Erasmus Plus;
VISTI i nominativi dei componenti della Commissione giudicatrice proposti con nota dal
Coordinatore dell’Area Ricerca e trasferimento tecnologico con nota Prot. n. 26490 del
14.06.2018;
DECRETA
1. La Commissione giudicatrice della selezione in premessa, indetta con D.D.G n. 319 – 2018 del
21.05.2018è così composta:
Prof. ssa Anna TOZZI
Prof. ssa Barbara HANS BIANCHI
Dott.ssa Fausta LUDOVICI

Presidente
Membro
Membro Segretario

2. 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, 15.06.2018
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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Responsabile: Dott.ssa Doriana Scarsella – tel: 0862.432089 – fax 0862.431295
Per eventuali informazioni rivolgersi a: Giuseppina Persia – Tommasa Ruscitti (operatrici incaricate) – tel: 0862.432744 – 2097
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