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IL DIRETTORE GENERALE
VISTO

il D.Lgs. 30.03.2001, n. 165, recante norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche, e successive modificazioni ed
integrazioni;
VISTO
il D.P.R. 9.05.1994, n. 487, recante norme sull’accesso agli impieghi nelle Pubbliche
Amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle
altre forme di assunzione nei pubblici impieghi, e successive modificazioni ed
integrazioni;
VISTO
lo Statuto dell’Università degli Studi dell’Aquila emanato con D.R. n. 36 – 2017 del
20.02.2017 pubblicato sulla G.U. n. 44 del 22.02.2017 in vigore dal 9.03.2017;
VISTO
il “Regolamento per il reclutamento del personale dirigente e tecnico amministrativo
presso l’Università degli Studi dell’Aquila” emanato con D.R. n. 775 – 2019 del
27.07.2019;
VISTO
il D.D.G. n. 714 – 2020 del 2.12.2020 pubblicato sulla G.U. n. 99 del 22.12.2020 con
il quale è stato indetto un concorso pubblico, per esami, per n. 12 posti di categoria D
– Area Amministrativa-Gestionale, Area Biblioteca e Area Tecnica, TecnicoScientifica ed Elaborazione Dati, con rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno e
indeterminato di cui n. 1 posto per il profilo Allegato 3, Area Biblioteca;
RAVVISATA la necessità di nominare la commissione giudicatrice per la selezione di cui al visto
precedente
DISPONE
Art. 1 – La Commissione giudicatrice per l’espletamento del concorso pubblico, per esami, indetto
con D.D.G. n. 714 – 2020 del 2.12.2020 pubblicato sulla G.U. n. 99 del 22.12.2020, per n. 12 posti di
categoria D, posizione Economica D1 – Area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati con
rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato di cui n. 1 posto per il profilo Allegato
3, Area Biblioteca, è costituita come segue:






Dott. Fiorenzo Formentini, Personale Tecnico-Amministrativo, Funzionario presso
l’Università degli Studi di Macerata – Ufficio amministrazione digitale, programmazione
strategica e controllo di gestione;
Dott.ssa Elisabetta Tamburini, Personale Tecnico-Amministrativo, EP presso l’Università
degli Studi di Roma “La Sapienza” – Centro Interdipartimentale di Servizi per la Biblioteca di
Filosofia;
Dott. Alfonso Forgione, Ricercatore Universitario presso l’Università degli Studi dell’Aquila
– Dipartimento di Scienze Umane.
Segretario:
Dott. Luigi Di Domenico, Personale Tecnico-Amministrativo, Funzionario dell’Università
degli Studi dell’Aquila – Settore Trasferimento tecnologico e Partecipazioni.
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Art. 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 https://www.univaq.it/section.php?id=716&year=2020.
L’Aquila, 11.10.2021
IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Pietro Di Benedetto
F.to 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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