
Decreto n. 5

IL PRESIDENTE

VISTA la  selezione  pubblica,  per  titoli  e  colloquio  per  l’assunzione  a  tempo

determinato  fulltime,  con  eventuale  trasformazione  a  tempo  indeterminato,  per  un

collaboratore amministrativo con qualificate  competenze professionali  per assistenza,

affiancamento e supporto applicativo per il potenziamento del servizio di “Supporto e-

learning  ed  innovazione  didattica”  presso  la  Fondazione  Università  degli  Studi  di

Teramo (rif. F1/2020);

VISTO il decreto del 17 aprile 2020 n. 4 con il quale si procedeva alla nomina della

Commissione giudicatrice;

PRESO ATTO che la Commissione ha redatto i seguenti verbali come da atti trasmessi

alla Fondazione: 

 22 aprile 2020 ore 9:00 verbale prima seduta preliminare,  insediamento della

commissione,  definizione dei criteri  di distribuzione dei punteggi per titoli  di

studio, curriculum formativo e curriculum professionale;

 22  aprile  2020  ore  10:15  verbale  seconda  seduta,  ammissione  candidati  e

valutazione titoli;

 24  aprile  2020  ore  11:30  verbale  terza  seduta,  definizione   modalità

espletamento colloquio orale;

 6 maggio 2020 ore 9:30 verbale quarta seduta,  colloquio orale,  formulazione

graduatoria finale e chiusura della procedura di selezione;

ACCERTATA la regolarità degli atti;

DECRETA

Di approvare gli atti relativi alla selezione pubblica, per titoli e colloquio per l’assunzione a

tempo  determinato  fulltime,  con  eventuale  trasformazione  a  tempo  indeterminato,  per  un

collaboratore  amministrativo  con  qualificate  competenze  professionali  per  assistenza,

affiancamento e supporto applicativo per il potenziamento del servizio di “Supporto e-learning

ed innovazione didattica” presso la Fondazione Università degli Studi di Teramo (rif. F1/2020);
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Di approvare la seguente graduatoria definitiva così come proposta dalla Commissione: 

1° Marco Scatolini

2° Loredana Lucci

3° Gabriele Di Silvestre

Il  presente decreto è  pubblicato sul sito della Fondazione Università  degli  Studi di

Teramo.

Tutti gli atti richiamati sono conservati presso la Fondazione Università degli Studi di

Teramo.

Teramo, 11 maggio 2020

Il Presidente
prof. Romano Orrù
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