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Decreto n.13 
 

IL PRESIDENTE 
 

VISTO l’atto costitutivo della Fondazione Università degli Studi di Teramo del 18.02.2003; 
 
VISTO lo Statuto della Fondazione Università degli Studi di Teramo emanato, in ultimo, con D.R. n. 

58 del 20.02.2018; 

 
VISTO l’avviso di selezione riservato agli studenti dell’Università degli Studi di Teramo per la 

predisposizione di una lista dalla quale attingere per l’attivazione di un contratto di lavoro a chiamata 

intermittente a tempo determinato presso il bar “Gran Caffè Ateneo” dell’Università gestito dalla 

Fondazione Università degli studi di Teramo (F. 3/2019); 

 
RICHIAMATO il decreto n. 12 del 15 novembre 2019 con il quale si procedeva alla nomina della 

Commissione; 

 

VISTO il verbale che la Commissione ha redatto e trasmesso agli Uffici della Fondazione il 18 

novembre 2019; 

 

ACCERTATA la regolarità degli atti: 
DECRETA 

1. di approvare gli atti relativi all’avviso di selezione riservato agli studenti dell’Università degli Studi 

di Teramo per la predisposizione di una lista dalla quale attingere per l’attivazione di un contratto 

di lavoro a chiamata intermittente a tempo determinato presso il bar “Gran Caffè Ateneo” 

dell’Università gestito dalla Fondazione Università degli studi di Teramo (F. 3/2019); 

 

2. di approvare la seguente graduatoria definitiva, immediatamente esecutiva: 

 Nominativo ESITO 

1 DI MASSIMO GIADA 
 

AMMESSA 

2 TRIVELLONE GIULIA 
 

AMMESSA 

3 VRAPI GIULIO 
 

AMMESSO 

4 CIUTTI ANNA 
 

AMMESSA 
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5 PIETRONIGRO BARTOLOMEO 
 

AMMESSO 

 

3. la riapertura dei termini del bando in considerazione delle iscrizioni in corso all’Ateneo, al fine di 

garantire la più ampia opportunità di partecipazione. 

 

Il presente decreto viene raccolto negli atti ufficiali e pubblicato sul sito della Fondazione Università 

degli Studi di Teramo. 

 

Teramo, 19 novembre 2019 

  
 Il Presidente 

Prof. Romano Orrù 
         


