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DECRETO N. 8 DEL 18 FEBBRAIO 2022 

Approvazione atti Selezione F.1/2022 

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 il Regolamento interno della Fondazione Università degli Studi di Teramo per personale, 

collaboratori e incarichi professionali approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione del 

17/12/2018; 

VISTA la selezione pubblica, per titoli e colloquio per la stipula di contratto di lavoro subordinato a 

tempo determinato part – time con la Fondazione per la figura di “animal care”, a servizio dello 

Stabilimento Utilizzatore e allevamento per la specie Zebrafish o pesce zebra (Danio rerio), sito presso la 

Facoltà di Medicina Veterinaria di Piano D’Accio (F.1/2022); 

RICHIAMATO il proprio decreto n. 4 del 2 febbraio 2022, con il quale si procedeva alla nomina della 

Commissione; 

VISTI i verbali che la Commissione ha redatto e consegnato agli uffici della Fondazione: 

- 8 febbraio 2022 ore 13:15: verbale della seduta preliminare; 

- 8 febbraio 2022 ore 13:45: verbale della seconda seduta relativa alla verifica dell’ammissibilità delle 

domande pervenute, valutazione dei curricula e formulazione dell’elenco degli ammessi al colloquio; 

- 15 febbraio 2022 ore 13:15: verbale della terza seduta per la preparazione ai colloqui; 

- 15 febbraio 2022 ore 14:50: verbale della quarta seduta per l’espletamento dei colloqui e redazione 

della graduatoria finale. 

ACCERTATA la regolarità della procedura amministrativa; 

DECRETA 

1. Di approvare gli atti relativi alla selezione pubblica, per titoli e colloquio per la stipula di contratto di 

lavoro subordinato a tempo determinato part – time con la Fondazione per la figura di “animal 

care”, a servizio dello Stabilimento Utilizzatore e allevamento per la specie Zebrafish o pesce zebra 

(Danio rerio), sito presso la Facoltà di Medicina Veterinaria di Piano D’Accio (F.1/2022); 

2. di approvare la seguente graduatoria definitiva: 
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1° Carmine Merola 

2° William Gentile 

3° Clarissa Ciffolillo 

 

Il presente decreto viene raccolto negli atti ufficiali della Fondazione Università degli Studi di Teramo e 

trasmesso agli uffici per le attività conseguenti. 

 

Teramo, 18 febbraio 2022 

 Il Presidente  

                                                                                                    Prof. Romano Orrù 

 


