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O.D. n. 193 del 23.05.2016 
pubblicata all’Albo Ufficiale on line dell’Università Politecnica delle Marche in data 30.05.2016 

 
IL DIRETTORE GENERALE 

 

VISTO il Decreto Legislativo 30.3.2001, n. 165 e s.m.i.; 
VISTO il C.C.N.L. 2006-2009 del Comparto Università; 

VISTO il Regolamento per i concorsi e la progressione verticale del personale tecnico amministrativo 
emanato con D.R. n. 1215 del 5.6.2002 e s.m.i.; 

VISTO il Regolamento per l’assunzione di personale a tempo determinato emanato con D.R. n. 1154 del 

1.8.2006 per le parti non in contrasto con successive disposizioni di legge; 
VISTA l’O.D. n. 21 del 21.1.2016 con la quale è stata indetta una procedura selettiva pubblica per titoli, prova 

teorico pratica e colloquio finalizzata all’assunzione, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato 
della durata di 24 mesi, di n. 1 unità di personale tecnico amministrativo di Categoria C1 – Area tecnica tecnico 

scientifica ed elaborazione dati, in regime di tempo pieno, per lo svolgimento di attività connesse al progetto-

pilota dal titolo “Raccolta e informatizzazione dei dati nazionali relativi agli ordinamenti ed offerte formative dei 
Corsi di Studio attivati dalle Facoltà di Medicina e Chirurgia italiane in funzione della revisione degli ordinamenti 
didattici e della riorganizzazione ed integrazione delle varie attività formative anche in ambito interdipartimentale”; 
VISTO l’art. 32 della Legge 18 giugno 2009, n. 69 e s.m.i.; 

CONSIDERATO che l’avviso del predetto bando è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiano 
4^ s.s. n. 10 del 5.2.2016 e il bando integrale all’Albo Ufficiale elettronico dell’Ateneo nella medesima data; 

VISTA l’O.D. n. 49 del 10.2.2016, parzialmente modificata con O.D. n. 95 del 17.3.2016, con la quale è 

stata nominata la Commissione giudicatrice per la selezione di cui sopra; 
VISTI gli atti della selezione; 

 
DISPONE 

 

ART. 1 - Sono approvati gli atti della procedura selettiva pubblica per titoli, prova teorico pratica e colloquio, 
finalizzata all’assunzione, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato della durata di 24 mesi, di 

n. 1 unità di personale tecnico amministrativo di Categoria C1 – Area tecnica tecnico scientifica ed 
elaborazione dati, in regime di tempo pieno, presso la Presidenza della Facoltà di Medicina e Chirurgia e/o il 

Servizio Didattica per lo svolgimento di attività connesse al progetto-pilota dal titolo “Raccolta e 
informatizzazione dei dati nazionali relativi agli ordinamenti ed offerte formative dei Corsi di Studio attivati dalle 
Facoltà di Medicina e Chirurgia italiane in funzione della revisione degli ordinamenti didattici e della 
riorganizzazione ed integrazione delle varie attività formative anche in ambito interdipartimentale”. 

 
ART. 2 - E' approvata la seguente graduatoria di merito della selezione di cui all'art. 1  

 

Cognome e nome Punteggio 

1. LATINI CAMILLA 76,75 

2. GIORGI ROBERTA 74,20 

3. VESPRINI LUCIA 71,00 

4. MARCONI CRISTINA 70,75 

5. DAZIARIO ANTONIO 69,25 

6. SPADONI SOFIA 68,00 

7. BREGA PAOLA 67,75 

8. ROCCHETTI LAURA 65,75 

9. MATTIOLI ALESSANDRA 64,25 

10. ODOARDI GIACOMO 63,60 

11. DE MINICIS MARZIA 62,25 

12. SARTINI RAMONA 61,25 

13. STAZIO EMILIANO 59,00 
 
La presente graduatoria è immediatamente efficace. 
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ART. 3  – E’ dichiarata vincitrice la Dott.ssa LATINI CAMILLA. 

 
ART. 4 – Ai sensi dell’art. 32 della Legge 18 giugno 2009, n.69, la graduatoria della presente selezione sarà 

pubblicata all’Albo Ufficiale elettronico dell’Università Politecnica delle Marche all’indirizzo www.univpm.it.  

Dalla data di pubblicazione decorrerà il termine di validità della graduatoria nonché il termine per eventuali 
impugnative. 

 
Ai sensi della vigente normativa, il presente provvedimento non è soggetto al visto da parte degli organi di 

controllo esterni. 

 
 

 
f.to IL DIRETTORE GENERALE 

Dott. Giorgio BARCHIESI 
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