
   
 

 
O.D. n. 196 del 14.3.2018 

pubblicata all’Albo Ufficiale on line dell’Università Politecnica delle Marche in data 20.3.2018 
 
 

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. 760 del 28.11.2017 con la quale è stata indetta una procedura selettiva pubblica 
per titoli, prova teorico pratica e prova orale finalizzata all’assunzione, con contratto di lavoro 
subordinato a tempo determinato della durata di 12 mesi, di n. 1 unità di personale tecnico 
amministrativo di Categoria D1 – Area amministrativa gestionale, in regime di tempo pieno, per lo 
svolgimento presso il Dipartimento di Scienze e Ingegneria della Materia e dell’Ambiente ed 
Urbanistica di attività di “Supporto alle attività di coordinamento, gestione e reportistica dell’azione 
di innovazione Horizon 2020 SMART-Plant” nell’ambito del progetto europeo Horizon 2020 
Innovation Action dal titolo: “Scale-up of low-carbon footprint MAterial Recovery Techniques in 
existing wastewater treatment PLANTs” acronimo SMART-Plant - Grant Agreement n. 690323 
(CUP B32F15000570006); 
CONSIDERATO che l’avviso del predetto bando è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica Italiana IV s.s. n. 3 del 9.1.2018 e il bando integrale è stato pubblicato all’Albo Ufficiale 
elettronico dell’Ateneo nella medesima data; 
VISTA l’O.D. n. 47 del 22.1.2018, con la quale è stata nominata la Commissione giudicatrice 
relativa alla selezione di cui sopra; 
VISTO l’art. 32 della Legge 18 giugno 2009, n. 69 e s.m.i.; 
VISTI gli atti della selezione; 
 

DISPONE 
 
 

ART. 1 - Sono approvati gli atti della procedura selettiva pubblica per titoli, prova teorico 
pratica e prova orale, finalizzata all’assunzione, con contratto di lavoro subordinato a tempo 
determinato della durata di 12 mesi, di n. 1 unità di personale tecnico amministrativo di 
Categoria D1 – Area amministrativa gestionale, in regime di tempo pieno, per lo svolgimento, 
presso il Dipartimento di Scienze e Ingegneria della Materia e dell’Ambiente ed Urbanistica 
dell’Università Politecnica delle Marche, di attività di “Supporto alle attività di coordinamento, 
gestione e reportistica dell’azione di innovazione Horizon 2020 SMART-Plant” nell’ambito del 
progetto europeo Horizon 2020 Innovation Action dal titolo: “Scale-up of low-carbon footprint 
MAterial Recovery Techniques in existing wastewater treatment PLANTs” acronimo SMART-Plant - 
Grant Agreement n. 690323 (CUP B32F15000570006); 
 
ART. 2 - E' approvata la seguente graduatoria di merito della selezione di cui all'art. 1: 
 

Cognome e Nome 
Punteggio 

complessivo 
 su 100 

1 - FANTONI MARIKA 88,60 

2 - OREFICINI ROSI SILVIA 71,97 

 
La presente graduatoria è immediatamente efficace. 
 
 



   
 

 
 
 
 

ART.  3 –  E’ dichiarata vincitrice della selezione indicata al precedente art. 1 la Dott.ssa 

FANTONI MARIKA. 
 
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.ssa Rosalba Valenti 

 
 

 
 
 
 

http://www.univpm.it/

