UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL’AQUILA
Rep. n. _240__- Prot. n. _7326__ del _07.03.2016_ Allegati

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO

VISTO
VISTI

il DDG. n. 1563 del 11 novembre 2015 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 27
novembre 2015, con il quale è stato emanato l’avviso di selezione pubblica per la
formazione di una graduatoria di durata triennale di Collaboratori ed Esperti
Linguistici di lingua Spagnolo, Tedesco e Inglese presso il Centro Linguistico di
Ateneo da attribuire mediante contratto di lavoro subordinato a tempo determinato;
il D.D.G. n. 102 del 29 gennaio 2016 con il quale è stata nominata la Commissione
giudicatrice;
gli atti della Commissione Giudicatrice depositati in data 29 febbraio 2016 dai quali si
evince la seguente situazione:
cognome e nome
CECCARELLI Luisa
BENZAIA Leight Anne

PUNTEGGIO
78,3/100
71,7/100

RAVVISATA l’urgenza di procedere all’approvazione degli atti, al fine di assicurare agli studenti lo
svolgimento delle attività di erogazione di corsi di lingua
DECRETA
ART. 1. – Sulla base della graduatoria stilata dalla Commissione giudicatrice, è dichiarata vincitrice
della selezione in epigrafe, indetta con D.D.G.. n.1563 del 11 novembre 2015,la seguente
candidata:
CECCARELLI Luisa

ART. 2 – Il presente decreto sarà pubblicato all’Albo Ufficiale di Ateneo.

L’Aquila, _2 Marzo 2016__
IL DIRETTORE GENERALE
(dott. Pietro DI BENEDETTO)
f.to dott. Pietro DI BENEDETTO
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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL’AQUILA
Rep. n. __239__- Prot. n. 7323_ del _07.03.2016_ Allegati

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO

VISTO
VISTI

il DDG. n. 1563 del 11 novembre 2015 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 27
novembre 2015, con il quale è stato emanato l’avviso di selezione pubblica per la
formazione di una graduatoria di durata triennale di Collaboratori ed Esperti
Linguistici di lingua Spagnolo, Tedesco e Inglese presso il Centro Linguistico di
Ateneo da attribuire mediante contratto di lavoro subordinato a tempo determinato;
il D.D.G. n. 102 del 29 gennaio 2016 con il quale è stata nominata la Commissione
giudicatrice;
gli atti della Commissione Giudicatrice depositati in data 29 febbraio 2016 dai quali si
evince la seguente situazione:
cognome e nome
FAMA’ Gaetana
HENDGEN Ursula Maria

PUNTEGGIO
66/100
20/100

RAVVISATA l’urgenza di procedere all’approvazione degli atti, al fine di assicurare agli studenti lo
svolgimento delle attività di erogazione di corsi di lingua
DECRETA
ART. 1. – Sulla base della graduatoria stilata dalla Commissione giudicatrice, è dichiarata vincitrice
della selezione in epigrafe, indetta con D.D.G.. n.1563 del 11 novembre 2015,la seguente
candidata:
FAMA’ Gaetana

ART. 2 – Il presente decreto sarà pubblicato all’Albo Ufficiale di Ateneo.

L’Aquila, _2. MARZO 2016__
IL DIRETTORE GENERALE
(dott. Pietro DI BENEDETTO)
f.to dott. Pietro DI BENEDETTO
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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL’AQUILA
Rep. n. _241_______- Prot. n. _7327___ del ____07.03.2016__ Allegati

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO

VISTO
VISTI

il DDG. n. 1563 del 11 novembre 2015 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 27
novembre 2015, con il quale è stato emanato l’avviso di selezione pubblica per la
formazione di una graduatoria di durata triennale di Collaboratori ed Esperti
Linguistici di lingua Spagnolo, Tedesco e Inglese presso il Centro Linguistico di
Ateneo da attribuire mediante contratto di lavoro subordinato a tempo determinato;
il D.D.G. n. 102 del 29 gennaio 2016 con il quale è stata nominata la Commissione
giudicatrice;
gli atti della Commissione Giudicatrice depositati in data 29 febbraio 2016 dai quali si
evince la seguente situazione:
cognome e nome
LEON GOMEZ Magdalena
DE LA LAMA CARBAJO
Alberto
SCALABRINO Nora Karina
MANGIARDI Costanza
SAINZ Diana

PUNTEGGIO
93,0/100
63,5/100
61,0/100
44,5/100
41,5/100

RAVVISATA l’urgenza di procedere all’approvazione degli atti, al fine di assicurare agli studenti lo
svolgimento delle attività di erogazione di corsi di lingua
DECRETA
ART. 1. – Sulla base della graduatoria stilata dalla Commissione giudicatrice, è dichiarata vincitrice
della selezione in epigrafe, indetta con D.D.G.. n.1563 del 11 novembre 2015,la seguente
candidata:
LEON GOMEZ Magdalena

ART. 2 – Il presente decreto sarà pubblicato all’Albo Ufficiale di Ateneo.

L’Aquila, __2.03.2016__
IL DIRETTORE GENERALE
(dott. Pietro DI BENEDETTO)
f.to dot. Pietro DI BENEDETTO
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