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L’Aquila 19.07.2016

IL DIRETTORE GENERALE
VISTO il DDG n. 412 del 5.4.2016, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 22.4.2016 e sull’Albo
Ufficiale dell’Ateneo in data 26.4.2016 con il quale è stata indetta una selezione pubblica, per titoli
e colloquio, finalizzata all’assunzione di n. 1 collaboratore ed esperto linguistico di lingua madre
italiana per la stipula di un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato per un impegno pari
a 500 ore
VISTO il DDG n. 667 del 27.5.2016 con il quale sono stati ammessi i candidati alla selezione sopra
citata
VISTI i DDDDGG nn. 669 e 755 del 27.5.2016 e 15.6.2016 con i quali è stata nominata la
Commissione Giudicatrice della selezione in questione
VISTE le risultanze della Commissione Giudicatrice depositate agli atti in data 22.6.2016 e dalle
quali si evincono delle determinazioni in contrasto con il DDG n. 667/2016
VISTA la nota del Responsabile del Procedimento datata 23.06.2016 con la quale sono stati chiesti
chiarimenti in merito
VISTO il verbale acquisito agli atti in data 30.06.2016 con il quale la Commissione Giudicatrice ha
proceduto all’analisi dei rilievi mossi dal Responsabile del Procedimento
RISCONTRATE le conclusioni cui è pervenuta la Commissione con le quali ha chiarito la tipicità
dei titoli presentati dai candidati rendendosi, quindi, necessario di conseguenza adeguarsi
VISTO il verbale della Commissione Giudicatrice depositato agli atti in data 30.6.2016
VISTO il DDG n. 935 del 19/07/2016 con il quale è stato rettificato il DDG n. 667/2015
DISPONE
Art. 1 – A seguito dei chiarimenti espressi dalla Commissione Giudicatrice con verbale del 30
giugno 2016 sono approvati gli atti della selezione pubblica di cui in premessa relativi ai verbali
depositati agli atti in data 22 giugno 2016
Art. 2- Per effetto dell’art. 1 è approvata la seguente graduatoria di merito:
Candidato
Punteggio titoli
Punteggio colloquio
Totale
ANTONETTI Roberta
19,3
60
79,3
BORDI Marcella
14,2
60
74,2
NARDIS Sabrina
8
47
55
DI MARTINO Cinzia
4
50
54
BARTOLOMEOAlberto 1,5
52
53,5
IOVANNISCI Lorenzo
6
45
51
CERASO Simona
2
45
47
DI LELLA Marika
2,5
44
46,5
SIGNORINO Stefania
0,5
45
45,5

MORETTI Fulvia

1,1

42

43,1

Art. 2 – Per effetto di quanto sopra riportato è dichiarata vincitrice della selezione di cui in
premessa la dott.ssa Roberta ANTONETTI
Art 3- Il presente decreto sarà pubblicato all’Albo Ufficiale e sul sito web di Ateneo. Di tale
affissione sarà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale IV^ Serie Speciale - Concorsi ed esami, dalla
data di pubblicazione in G.U. di detto avviso decorre il termine per eventuali impugnative

L’Aquila 1 luglio 2016
IL DIRETTORE GENERALE
(dott. Pietro DI BENEDETTO)
f.to dott. Pietro DI BENEDETTO
Pubblicato all’Albo Ufficiale il 20.07.2016

