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  Decreto D.G n. 69 del 02/03/2018 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

Visto il D.R. d’urgenza n. 24 del 24.01.2018, 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 CELI delle prossime sessioni 2018; 

Visto l’avviso pubblico di selezione pubblicato in data 24.01.2018, emanato in esecuzione del suddetto D.R.; 

Visto il D.R. 42 del 14.02.2018 con il quale è stata nominata la Commissione esaminatrice; 

Visti i processi verbali redatti e sottoscritti dalla Commissione, acquisti agli atti dell’Amministrazione, dai quali 

risulta l’esito della procedura di valutazione; 

Preso atto che, a fronte delle disposizioni di cui all’avviso in parola, su n. 44 (quarantaquattro) candidati ammessi, 

hanno partecipato alla prova idoneativa n. 33 (trentatré) candidati; 

Preso atto altresì che, all’esito della prova idoneativa, risultano inseriti nella graduatoria provvisoria n. 25 

(venticinque) candidati che hanno riportato un punteggio complessivo pari o superiore a 40/100; 

Ritenuto opportuno applicare il principio secondo cui a parità di punteggio, precede il candidato più giovane di 

età;  

Accertata la regolarità della procedura svolta; 

Visto il D.D.G. n. 63 del 27.02.2018 che approva la graduatoria della selezione di cui alla presente procedura; 

Verificato un refuso nel D.D.G. di cui sopra riguardante i periodi di espletamento dell’attività di correzione dei test 

di certificazione linguistica da parte degli assuntori dell’incarico; 

Ritenuto opportuno integrare il D.D.G. n. 63 del 27.02.2018 con indicazione sia del numero dei contratti da 

stipulare per l’attività oggetto della selezione nonché con la data e con il luogo di svolgimento del corso 

obbligatorio destinato agli assuntori dell’incarico;  

DECRETA 

- Di confermare l’approvazione della seguente graduatoria definitiva di merito della selezione, di cui alla 

presente procedura, all’esito dell’effettivo svolgimento della fase di formazione prevista dall’avviso: 
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COGNOME NOME 
Punteggio 

Totale 

SIMONESCHI ALESSANDRA 96,00 

GIGLIARELLI VALENTINA 92,00 

CAVALLUCCI MARINA 89,00 

PIERUCCI* ANNALISA 84,00 

LEONARDI FRANCESCA 84,00 

AUCONE FEDERICA 81,00 

RUGGIERO FORTUNATA 80,67 

CILIBERTO CLELIA 77,67 

CAPPELLARI MANUELA 76,67 

SPOSINI SILVIA 75,67 

SORBI CLAUDIA 73,67 

PRIOLO LOREDANA 72,00 

PALAZZI SILVIA 67,33 

GAMBA GIULIA 63,67 

PUCCI FEDERICA 63,33 

PEDONE ANNA 60,33 

PETRIACHI TAMARA 58,00 

BALDAN ANNA 56,67 

CALISI SARA 56,00 

TOMASSINI GAIA 55,67 

LORI ROBERTA 55,00 

MASSIMINI MANUELA 53,67 

SCIONTI CHIARA 46,67 

TONZANI BRUNELLA 43,67 

DE LUCA COSTANZA 40,00 
* Precede per età anagrafica 

- Di autorizzare, nei tempi e nei modi di cui all’avviso di selezione, allo stato, la stipula di n. 15 contratti d’opera, 

ex art. 2222 c.c., in ordine di graduatoria, aventi ad oggetto l’attività di correzione dei test di certificazione 

linguistica delle prossime sessioni CELI per l’anno 2018.  

- Di convocare gli assuntori dell’incarico a partecipare al corso obbligatorio volto ad illustrare le specifiche 

tecniche e le modalità di correzione e valutazione degli elaborati CELI per il 19 marzo alle ore 14:00 presso la 

Sala Docenti della Palazzina Valitutti. 

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

 
IL DIRETTORE GENERALE 

f.to dott. Cristiano Nicoletti 

Pubblicato in data 2 marzo 2018 
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