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 DDG n. 318 del 04.11.2016 

 
IL DIRETTORE GENERALE 

 

Visto lo Statuto dell’Università, emanato con D.R. n. 80 del 13.04.2012, pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie Generale - n. 106 dell'08.05.2012 e 
s.m.i.; 

Visto il Codice Etico, emanato con D.R. n. 212 del 26.07.2011; 
Visto  l’art. 7 del D.Lgs. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, che consente 

alle amministrazioni pubbliche di conferire, previa procedura comparativa, per 
esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, incarichi individuali, 
con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, 
ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria;  

Visto  il D.R. n. 275 del 19.10.2016 con il quale è stato emanato il bando della procedura 
comparativa, per titoli, per la formazione di una graduatoria di idonei, con validità, 
nel rispetto della normativa vigente, dalla data del decreto di approvazione degli atti 
e fino al 31.12.2016, dalla quale attingere per l’affidamento di incarichi di 
insegnamento della lingua, cultura e civiltà italiane, nell’ambito di corsi rivolti anche 
agli studenti dei programmi “Marco Polo” e “Turandot” e per ulteriori esigenze che 
dovessero presentarsi nell’ambito di progetti speciali dell’Ateneo riguardanti l’Arte e la 
Musica e quelli volti ad approfondire aspetti relativi alla conoscenza del territorio 
italiano, dell’artigianato artistico, della cultura culinaria, dell’architettura del 
paesaggio, dello sport; 

Visto il D.R. n. 282 del 02.11.2016 con il quale è stata nominata la commissione per 
l’espletamento della selezione de qua; 

Visti  i Verbali redatti e sottoscritti dalla Commissione esaminatrice e consegnati al 
Responsabile del procedimento amministrativo in data 04 novembre 2016;  

Accertata la regolarità degli atti; 
Tenuto conto di quanto stabilito dall’art. 6 del bando che recita: “Saranno inseriti nella 

graduatoria i candidati che riporteranno un punteggio totale pari o superiore a 
40/100. A parità di punteggio, precede il candidato più giovane di età”; 

 
DECRETA 

 
Art. 1:  Sono approvati gli atti della selezione pubblica di selezione pubblica – per titoli – per 
merito comparativo, per la formazione di una graduatoria di idonei, con validità, nel rispetto 
della normativa vigente, dalla data del decreto di approvazione degli atti e fino al 
31.12.2016, dalla quale attingere per l’affidamento di incarichi di insegnamento della lingua, 
cultura e civiltà italiane, nell’ambito di corsi rivolti anche agli studenti dei programmi “Marco 
Polo” e “Turandot” e per ulteriori esigenze che dovessero presentarsi nell’ambito di progetti 
speciali dell’Ateneo riguardanti l’Arte e la Musica e quelli volti ad approfondire aspetti relativi 
alla conoscenza del territorio italiano, dell’artigianato artistico, della cultura culinaria, 
dell’architettura del paesaggio, dello sport, di cui al D.R. n. 275 del 19.10.2016. 
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Art. 2:  È emanata la seguente graduatoria di idonei, con validità, nel rispetto della normativa 
vigente, dalla data del presente decreto di approvazione degli atti e fino al 31.12.2016: 
 

N. Cognome  Nome Punteggio totale/100  
1.  MUGNANI CATIA 89  

2.  MONTILLI  CRISTINA 77 
Precede per 
età 

3.  CORBUCCI GLORIA LEONI 77  
4.  TOMMASINI MARIA GLORIA 72  

5.  PONTIS ANNALISA 68,5  

6.  VENTANNI VALENTINA 68  

7.  SIMONESCHI ALESSANDRA  67  

8.  BISTACCHIA MARCO 66  

9.  MARZIALE GIULIA 65 
Precede per 

età 

10.  GIGLIARELLI VALENTINA 65 
Precede per 

età 

11.  ROSSI MARIA EVA 65 
Precede per 

età 

12.  MARINELLI BEATRICE 65  

13.  CILIBERTO CLELIA 62  

14.  SIMONETTI MARTA 60 
Precede per 

età 

15.  PIERUCCI ANNALISA 60  

16.  SAMU BORBALA 58,25  

17.  CASSETTA CECILIA 57 
Precede per 

età 

18.  CAVALLUCCI MARINA 57  

19.  D'AGOSTINO ANNA 56  

20.  LEONARDI FRANCESCA 55  

21.  CAPPONI  SILVIA 52 
Precede per 

età 

22.  ROSI PAOLA 52  

23.  PEDONE ANNA 51  

24.  BARIVIERA  FRANCESCA 50 
Precede per 

età 

25.  CIPRIANI ANTONELLA 50  

26.  BOZZO DAVIDE 49 
Precede per 

età 

27.  MORELLI MARIA ELENA 49  

28.  AUCONE FEDERICA 48  

29.  SPOSINI  SILVIA 47  
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30.  SAGGION ANNARITA 46 
Precede per 

età 

31.  COTICHELLA FRANCESCO 46  

32.  MARINI SIMONA 45 
Precede per 

età 

33.  GIULIACCI MARILENA 45  

34.  DI LEGAMI ANTONIO HANS 43  

35.  LUPINI LORENZA 42  

36.  BELIA  SONIA 41,5  

 
Art. 3: I seguenti candidati, che non hanno riportato un punteggio totale pari o superiore  a 
40/100, non sono considerati idonei e pertanto non sono inseriti in graduatoria: 
 

  NON IDONEO  

PETRIACHI TAMARA 38,5 NON IDONEO 

LENTO STEFANIA 36 NON IDONEO 

PAGANO RAFFAELLA 35 NON IDONEO 

TOMASSINI GAIA 34 NON IDONEO 

ROMITO ALICE 32 NON IDONEO 

GAMBA GIULIA 31 NON IDONEO 

CATANESE  PATRIZIA 22 NON IDONEO 

ROSI ILEANA 21 NON IDONEO 

FEBBO MONICA 20 NON IDONEO 

MUSCIA JASMINE 14 NON IDONEO 

FARFANELLI DIEGO 11 NON IDONEO 

FORTI CHIARA 9 NON IDONEO 

CAPUTO CLAUDIA 6 NON IDONEO 

FESTA LUCIA 6 NON IDONEO 

MANTRATZI PAOLO 6 NON IDONEO 

VOCALE LILIANA 5 NON IDONEO 

TRENTO ANNA 2 NON IDONEO 

MORELLI ELISA 0 NON IDONEO 

 
Art. 4: L’incarico sarà proposto al candidato avente diritto nel rispetto dell’ordine di merito 
della graduatoria di cui all’art. 2 del presente decreto. La decorrenza di attivazione del 
contratto, il periodo di attività, il monte ore, il corrispettivo ed ogni altra informazione utile 
saranno comunicati di volta in volta al candidato utilmente collocato in graduatoria, in 
relazione alle esigenze funzionali cui l’Università intende far fronte, fermo restando 
l’inderogabilità dei limiti di spesa imposti dall’art. 9, comma 28, del D.L. n. 78/2010, 
convertito dalla L. n. 122/2010. La proposta di incarico sarà effettuata utilizzando 
esclusivamente la posta elettronica certificata (PEC), attraverso l’assegnazione di un termine 
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per la risposta di n. 1 (uno) giorno lavorativo entro cui esprimere accettazione. Anche la 
mancata risposta entro il termine indicato sarà considerata rinuncia all’incarico e determinerà 
la chiamata del candidato successivo in graduatoria. La mancata accettazione di due 
proposte di incarico comporterà la decadenza del candidato idoneo dalla graduatoria. 
L’eventuale ricorrenza di ipotesi di grave inadempimento da parte dell’assuntore dell’incarico 
nello svolgimento dello stesso determinerà, oltre alle ordinarie conseguenze in tema di 
responsabilità civile, la decadenza del candidato idoneo dalla graduatoria. 
 

 

Il presente provvedimento è reso pubblico nel sito istituzionale di Ateneo al seguente 
indirizzo internet: https://www.unistrapg.it/ateneo/concorsi-e-selezioni/selezioni-varie, nel 
rispetto della normativa sulla privacy. 
Dalla data di pubblicazione del presente provvedimento decorrerà il termine per eventuali 
impugnative (nel termine di 60 giorni al Giudice amministrativo e nel termine di 120 giorni al 
Presidente della Repubblica). 
 
  F.to IL DIRETTORE GENERALE 
  Dott. Cristiano NICOLETTI  
 
 
 
 
Pubblicato in data 04 novembre 2016 
 


