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IL DIRETTORE GENERALE 
 

VISTA la Legge 9.5.1989, n. 168; 

VISTO il Decreto Legislativo 30.3.2001, n. 165 e successive modificazioni e 
integrazioni; 

VISTO il vigente C.C.N.L. del Comparto Istruzione e Ricerca (sezione Università) 
2016-2018; 

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 la Legge 27.12.2019, n. 160; 

VISTA l’O.D. n. 900 dell’11.11.2019, con la quale è stata indetta una selezione 
pubblica, per titoli e prova orale, per l’assunzione con contratto di lavoro 
subordinato a tempo determinato, in regime di tempo parziale all’85% (30 ore 
e 35 minuti settimanali), di n. 1 unità di personale di Categoria D – area tecnica, 
tecnico scientifica ed elaborazione dati, per lo svolgimento, presso il 
Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari ed Ambientali, di attività 
nell’ambito dei seguenti progetti del PSR Marche 2014-2020 – Sottomisura 
16.1 – Fase 2 – Sostegno alla creazione e al funzionamento dei Gruppi 
Operativi del PEI: 
➢ progetto “#Luppolo Marche”; 
➢ progetto “Piccoli Frutti Marche”; 
➢ progetto “Valorizzazione Pesca Marchigiana”; 

CONSIDERATO che l’avviso del predetto bando è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica Italiana IV s.s. n. 94 del 29.11.2019 e che in pari data è stato 
pubblicato il bando integrale all’Albo Ufficiale on line dell’Ateneo; 

VISTO l’art. 32 della Legge 18 giugno 2009, n. 69 così come modificato dall’art. 2 
comma 5 della legge 26.2.2010 n. 25;  

 
Decreto del Direttore Generale n. 66 del 21.2.2020 
 
(Pubblicato all’Albo Ufficiale on line dell’Università Politecnica delle Marche in data 25.2.2020) 
 

Oggetto: approvazione atti e nomina vincitrice della selezione pubblica, indetta con O.D. n. 900 
dell’11.11.2019, per l’assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato 
in regime di tempo parziale all’85% di n. 1 unità di personale di categoria D – posizione 
economica D1 – Area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, presso il Dipartimento 
di Scienze Agrarie, Alimentari ed Ambientali dell’Università Politecnica delle Marche. 
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VISTO il D.D.G. n. 10 del 17.1.2020 con il quale è stata nominata la Commissione 
giudicatrice; 

VISTI gli atti della selezione; 

DECRETA 

ART. 1 – Approvazione atti 
Sono approvati gli atti della selezione pubblica, per titoli e prova orale, indetta con O.D. n. 900 
dell’11.11.2019, per l’assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, in regime 
di tempo parziale all’85% (30 ore e 35 minuti settimanali), di n. 1 unità di personale di Categoria D - 
posizione economica D1 – area tecnica, tecnico scientifica ed elaborazione dati, per lo svolgimento, 
presso il Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari ed Ambientali, di attività nell’ambito dei seguenti 
progetti del PSR Marche 2014-2020 – Sottomisura 16.1 – Fase 2 – Sostegno alla creazione e al 
funzionamento dei Gruppi Operativi del PEI: 
➢ progetto dal titolo “Adozione di tecniche innovative per la coltivazione e propagazione del luppolo nelle 

Marche, per la preparazione e conservazione nella filiera della birra e per l’utilizzo alimentare e 
nutraceutico” – CUP B78118000970005 - ID n. 28178 “#Luppolo Marche”; 

➢ progetto dal titolo “Soluzioni innovative per estendere la produzione e il calendario di maturazione di 
fragola e piccoli frutti nelle Marche” – CUP B78118001020007 – ID n. 28763 “Piccoli Frutti Marche”; 

➢ progetto dal titolo “Introduzione di nuove tecniche a basso impatto ambientale per la valorizzazione della 
peschicoltura nelle Marche” – CUP B78118001010005 – ID n. 27961 “Valorizzazione Pesca Marchigiana”. 

 
ART. 2 – Approvazione graduatoria  
È approvata la seguente graduatoria di merito della selezione di cui all'art. 1: 

 Nominativo Punteggio (su 100) 

1.  BALDUCCI FRANCESCA 82,70 

La presente graduatoria è immediatamente efficace. 
 
ART. 3 – Nomina vincitore  
E’ dichiarata vincitrice della selezione indicata al precedente art. 1 la Dott.ssa BALDUCCI FRANCESCA.  
 
ART. 4 – Pubblicazione graduatoria  
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/

