UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL’AQUILA
Il giorno 08 SETTEMBRE 2017 alle ore 9,40 si è riunita presso la Direzione Generale la
Commissione Giudicatrice prevista nell’avviso di cui al DDG n. 435 del 21.7.2017 per
l’espletamento della procedura di mobilità volontaria per le esigenze dell’Ufficio I.G.I.- Settore
Prevenzione e Protezione – Area Biologica- dell’Ateneo .
La Commissione, preliminarmente, presa visione dell’elenco dei candidati ammessi alla procedura
dichiarano che tra essi e la candidata non sussistono situazioni di incompatibilità ai sensi degli articoli 51 e
52 del Codice di Procedura Civile

Prende visione dell’avviso di mobilità di cui al DDG n. 435 del 21.7.2017 e pubblicato all’Albo
Ufficiale dell’Ateneo in data 24.07.2017, con scadenza in data 31.07.2017, e del curriculum
allegato all’istanza presentata dalla dott.ssa Maria Federica GIARDI, dipendente di ctg. C - Area
tecnico - tecnico scientifica ed elaborazione dati - presso il Dipartimento di Medicina clinica sanità
pubblica, unica candidata.
Verifica che la domanda è corredata dalla richiesta di parere alla Direttrice del Dipartimento
MeSVA.
Alle ore 09,40 viene identificata la dott.ssa Maria Federica GIARDI alla quale viene chiesto di
illustrare le motivazioni che sono alla base della presentazione dell’istanza di mobilità, nonché
rivolte domande in ordine all’avviso. La stessa dichiara che è interessata ad acquisire nuove
esperienze lavorative e mettere a disposizione del Settore in questione la sua preparazione nell’area
Biologica.
Riferisce, altresì, che la Direttrice, verbalmente,le avrebbe confermato il nulla osta al trasferimento
La commissione valutati comparativamente gli elementi motivazionali e professionali acquisiti nel
colloquio e di quanto valutato nel curriculum presentato, ritiene che la dott.ssa Maria Federica
GIARDI sia idonea a svolgere le attività richieste dall’Ufficio I.G.I. – Settore Prevenzione e
Protezione - dell’Ateneo.
Manda al Settore Personale Tecnico - Amministrativo dell’Area Gestione Risorse Umane per le
consequenziali attività amministrative.
La seduta è tolta alle ore 10,15
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