UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL’AQUILA
AMMINISTRAZIONE CENTRALE
AREA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE
SETTORE CONCORSI E SELEZIONI

D.D.G. Rep. n. 116 - 2020 Prot. n. 19599 del 20.02.2020 - Allegati: 0
Anno 2020 - tit. VII cl. 1 fasc. 5

IL DIRETTORE GENERALE
VISTO il D.D.G. Rep. n. 68 – 2020 del 31.01.2020, pubblicato all’Albo Ufficiale di Ateneo in pari
data, Avviso interno per attribuzione incarico di traduzione testi in lingua inglese;
VISTE le domande pervenuta nei termini di scadenza;
RITENUTO necessario formalizzare la commissione giudicatrice riscontrate la specificità dei compiti
e funzioni richiesti dal citato Avviso;
DISPONE
Art. 1 – Sono ammesse a partecipare alla selezione in premessa per aver prodotto domanda conforme
all’Avviso le seguenti candidate:
-

Di Bartolomeo Grazia

-

Martella Angela

Art. 2 – L'ammissione è da intendersi con riserva. L’Amministrazione può disporre in ogni momento,
con dispositivo motivato, l'esclusione dei candidati dalla procedura per difetto dei requisiti prescritti.
Art. 3 – La Commissione giudicatrice della selezione in premessa, indetta con D.D.G. Rep. n. 68 –
2020 del 31.01.2020 è così composta:
-

Prof. Bruno Rubino

Presidente

-

Dott.ssa Fausta Ludovici

Membro effettivo

-

Dott.ssa Alessandra Imperatori

Membro effettivo

Art. 4 – 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 http://www.univaq.it/section.php?id=98.
L’Aquila, 20.02.2020
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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