Prot. n. 0002366 del 19/03/2018 - Decreti D.G. 96/2018 [UOR: 000053 - Classif. II/6]

IL DIRETTORE GENERALE
Visto il D.R. d’urgenza n. 59 del 21.02.2018, con il quale è stato approvato l’avviso di selezione
pubblica per titoli e prova idoneativa da pubblicare sul sito web dell’Ateneo finalizzata
all’attività di correzione degli elaborati relativi agli esami DILS-PG delle sessioni 2018;
Visto l’avviso pubblico di selezione pubblicato in data 22.02.2018, emanato in esecuzione del
suddetto D.R.;
Visto il D.R. 90 del 12.03.2018 con il quale è stata nominata la Commissione esaminatrice;
Visto il verbale redatto e sottoscritto in data 12/03/2018 dalla Commissione che, acquisiti agli
atti dell’Amministrazione, verificato il rispetto dei termini di inoltro delle candidature e
accertato il possesso dei requisiti minimi di ammissione, ha ammesso al prosieguo della
procedura n. 5 candidati;
Atteso che, a fronte delle disposizioni di cui all’avviso in parola, tutti e 5 i candidati ammessi
hanno partecipato alla prova idoneativa svoltasi il giorno 14/03/2018;
Preso atto che, all’esito della prova idoneativa, tutti e cinque i candidati hanno riportato un
punteggio superiore a 30/50 conseguendo l’idoneità;
Visto il verbale redatto e sottoscritto in data 14/03/2018 dalla Commissione dal quale risulta
l’esito della procedura di valutazione dei titoli dei suddetti candidati;
Accertata la regolarità della procedura svolta;
DECRETA
-

Di approvare la seguente graduatoria definitiva di idonei, di cui alla presente
procedura, che opereranno nell’ambito dei processi di correzione degli elaborati relativi
alla somministrazione degli esami DILS-PG:

n.

COGNOME

NOME

Punteggio totale
titoli valutabili

Punteggio prova
Punteggio Totale
idoneativa

1 SORBI

CLAUDIA

32,00

48,00

80,00

2 AUCONE

FEDERICA

27,20

50,00

77,20

3 LEONARDI

FRANCESCA

28,10

45,00

73,10

4 SIMONETTI

MARTA

21,50

48,00

69,50
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5 MONTILLI

-

CRISTINA

14,50

48,00

62,50

Di autorizzare, nei tempi e nei modi di cui all’avviso di selezione, la stipula di n.5 contratti
d’opera ex art. 2222 c.c. e segg. aventi ad oggetto l’attività di correzione dei test di
certificazione glottodidattica DILS-PG delle sessioni 2018.

-

Di pubblicare il presente provvedimento mediante inserimento sul sito WEB dell’Ateneo.

IL DIRETTORE GENERALE
dott. Cristiano Nicoletti
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