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IL DIRETTORE GENERALE
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 “Regolamento recante
norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei
concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi” e successive
modificazioni e integrazioni;
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro
alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche” e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della
corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione”;
VISTI il CCNL del comparto Università quadriennio normativo 2006-2009, sottoscritto in data 16
ottobre 2008, e il CCNL relativo al personale del comparto Istruzione e Ricerca del triennio 20162018, sottoscritto in data 19 aprile 2018;
VISTO il Decreto direttoriale n. 2923 del 4 dicembre 2019, con il quale è stata bandita la selezione
pubblica, per titoli ed esami, per il reclutamento di n. 2 unità di personale da assumere con contratto
di lavoro a tempo determinato e pieno di categoria C, posizione economica C1, area amministrativa,
della durata di 12 mesi, presso il Dipartimento di Economia e Finanza dell’Università degli Studi di
Roma “Tor Vergata”, nell’ambito del Progetto: “Coordinamento della didattica e della segreteria dei
Corsi di Laurea Triennale e Magistrale, il tutoraggio degli studenti e per le attività della Segreteria
Amministrativa” (Rif. 1545);
CONSIDERATO che il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al suddetto
concorso è scaduto in data 3 gennaio 2020;
VISTO l’art. 5, comma 1 del Decreto direttoriale n. 2923 del 4 dicembre 2019, rubricato
“Commissione esaminatrice”;
RITENUTO di dover procedere alla nomina della commissione esaminatrice della suddetta selezione
pubblica
DECRETA
Art. 1 - È nominata la commissione esaminatrice della selezione pubblica, per titoli ed esami, per il
reclutamento di n. 2 unità di personale da assumere con contratto di lavoro a tempo determinato e
pieno di categoria C, posizione economica C1, area amministrativa, della durata di 12 mesi, presso il
Dipartimento di Economia e Finanza dell’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”, nell’ambito
del Progetto: “Coordinamento della didattica e della segreteria dei Corsi di Laurea Triennale e
Magistrale, il tutoraggio degli studenti e per le attività della Segreteria Amministrativa” (Rif. 1545)
nella seguente composizione:
Ing. DOMENICO GENOVESE – Dirigente in servizio presso l’Università degli studi di
Roma “Tor Vergata” …...................................................................................... PRESIDENTE
Prof. BENIAMINO QUINTERI – Ordinario presso l’Università degli Studi di Roma “Tor
Vergata”……………………………………………................................................. ESPERTO
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Dott.ssa RAFFAELLA SISTI – Categoria D presso l’Università degli Studi di Roma “Tor
Vergata”.……………………………………………............................................... ESPERTO
Dott.ssa GAIA POTENZI – Categoria D in servizio presso l’Università degli Studi di Roma
“Tor Vergata”...…………...…….………………………..….…………….…..SEGRETARIO
Art. 2 - Il presente decreto è acquisito alla raccolta ufficiale dell’Ateneo ed è pubblicato sul sito
dell’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” all’indirizzo http://concorsi.uniroma2.it.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Giuseppe COLPANI)
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