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D.D.G. Rep. n. 168 - 2020 Prot. n. 28118 del 09.03.2020
Anno 2020 classe VII Tit.1 fasc. 5

IL DIRETTORE GENERALE
VISTO il D.D.G. Rep. n. 68 – 2020 del 31.01.2020, 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 retribuito per la
traduzione dei testi in lingua inglese;
VISTO il D.D.G. Rep. n. 116 - 2020 del 20.02.2020 di nomina della commissione giudicatrice e di
ammissione dei candidati;
VISTI gli atti della selezione;
ACCERTATA la regolarità formale della procedura
DISPONE
Art. 1 – Sono approvati gli atti della selezione in premessa, indetta con D.D.G. Rep. n. 68 - 2020 del
31.01.2020.
Art. 2 – È approvata la seguente graduatoria di merito:
Nome e Cognome
1

Grazia Di Bartolomeo

2

Angela Martella

Art. 3 – È dichiarata vincitrice della presente selezione la seguente candidata:
Grazia Di Bartolomeo
Art. 4 – L’incarico è conferito a partire dalla data di pubblicazione all’Albo Ufficiale di Ateneo del
presente Decreto e fino al 31.12.2020.
Art. 5 – I verbali della Commissione Giudicatrice (Verbale preliminare, Verbale di seduta per la
valutazione dei titoli) unitamente al presente dispositivo saranno pubblicati 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, 06.03.2020
IL DIRETTORE GENERALE
F.to Dott. Pietro Di Benedetto
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