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D.D.G. n. 128 del 03.04.2020 

IL DIRETTORE GENERALE 

Visto il D.D.G. n. 51 del 06.02.2020 con cui è stato autorizzato l’espletamento di una procedura 

pubblica di selezione, per titoli e colloquio, finalizzata al conferimento di un incarico di 

prestazione d’opera intellettuale avente come scopo l’attività di competenza del 

"Technician", figura prevista nel progetto denominato "Parenthood Awareness before 

Conception to Enhance Offspring Health - E-learning Addressing Lifestyle to Transform 

Habits - "PACE of HEALTH', nell’ambito del quale l'Università è partner (Reference N. 2019-

KA204-589A42E7);   

Visto l’avviso di selezione pubblicato in data 07.02.2020, emanato in esecuzione del suddetto 

D.D.G.; 

Visto il D.D.G. n. 71 del 25.02.2020 con il quale è stata nominata la commissione giudicatrice per 

gli adempimenti e le valutazioni previste all’art. 6 dell’avviso di selezione di cui sopra;  

Visto il D.D.G. n. 92 del 04.03.2020 con il quale è stato nominato un membro supplente della 

Commissione di selezione di cui al D.D.G. n. 71 del 25.02.2020; 

Tenuto conto delle numerose disposizioni approvate dal Governo in seguito alle misure urgenti in 

materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 sull'intero 

territorio nazionale; 

Visto il testo del “Regolamento temporaneo per la disciplina delle sedute delle riunioni delle 

commissioni delle procedure di concorso in modalità telematica in occasione delle 

discussioni pubbliche con i candidati volto a fronteggiare l’emergenza epidemiologica da 

Covid-19 in corso, con efficacia fino alla cessazione delle misure straordinarie correlate 

all’emergenza sanitaria” emanato con D.R. n. 85 del 11.03.2020; 

Visti i verbali redatti dalla Commissione giudicatrice e inviati via e-mail, in considerazione delle 

misure di distanziamento sociale date dall’emergenza sanitaria COVID-19 in data 

26.03.2020, al Responsabile del Procedimento dai quali risulta l’esito della procedura di 

valutazione;  

Accertata la regolarità degli atti e della procedura svolta; 

DECRETA 
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- Di approvare la seguente graduatoria definitiva di merito della selezione, di cui alla presente 

procedura: 

 

Nominativo candidato 
Punteggio 

totale 

Francesco Mossolin 77 

 

-  Di nominare vincitore il dott. Francesco Mossolin nato il …. OMISSIS ....                

 

Il Direttore Generale 

F.to dott. Simone Olivieri  

 

 

 

Servizio Acquisti, Appalti e Contratti MF/cc 

 


