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IL DIRETTORE GENERALE
VISTO l’art. 9 del Decreto del Presidente della Repubblica del 9 maggio 1994, n. 487,
come modificato con D.P.R. 30.10.1996, n. 693;

VISTO il D.D. n. 2021 in data 05/10/2017, il cui avviso è stato pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale n. 81 del 24/10/2017, con il quale è stato bandito il concorso pubblico,
per titoli ed esami, per il reclutamento di n. 2 unità di personale da assumere con contratto
di lavoro a tempo indeterminato di categoria C, posizione economica C1, Area
Amministrativa, per le esigenze del Museo Archeologia per Roma (ApR) dell’Università
degli Studi di Roma “Tor Vergata” (Rif. 1321);
VISTO il D.D. n. 2602 del 07/12/2017 con il quale è stata nominata la commissione
del concorso di cui sopra;
VISTO che, in data 21/12/2017, alla pagina del sito di Ateneo
http://concorsi.uniroma2.it è stato pubblicato l’elenco dei candidati ammessi alla prova
orale del concorso sopra citato;
VISTO l’art. 8 del bando, che prevedeva lo svolgimento della prova orale in data
10/01/2018;
VISTA la nota Prot. n. 385 del 10/01/2018, con la quale la Professoressa Andreina
Ricci, nominata membro esperto del concorso in parola, ha comunicato le proprie
dimissioni da membro della Commissione esaminatrice per sopravvenuti gravi motivi
personali;
CONSIDERATO che la prova orale sopra citata non è stata espletata a causa delle
dimissioni della Professoressa Andreina Ricci;
RAVVISATA la necessità di sostituire il predetto componente ai fini del
completamento del procedimento concorsuale
D E C R E T A
per le motivazioni citate in premessa, in sostituzione della Professoressa Andreina Ricci è
nominata, la Professoressa
FACCIOLI MARINA – Professore Ordinario, Settore scientifico-disciplinare
M-GGR/02 dell'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata"
quale esperto nella commissione giudicatrice del concorso pubblico, per titoli ed esami,
per il reclutamento di n. 2 unità di personale da assumere con contratto di lavoro a tempo
indeterminato di categoria C, posizione economica C1, Area Amministrativa, per le
esigenze del Museo Archeologia per Roma (ApR) dell’Università degli Studi di Roma
“Tor Vergata”.
Il presente decreto sarà acquisito alla raccolta dell'apposito registro di questa
Amministrazione.
IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Giuseppe Colpani)

