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IL DIRETTORE
VISTO il D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 – Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli
impiegati civili dello Stato;
VISTO il D.P.R. 03 maggio 1957, n. 686 – Norme di esecuzione del suddetto testo unico;
VISTO il D.P.R. 28 dicembre 1970, n. 1077 – Riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello
Stato;
VISTA la legge 9 maggio 1989, n. 168 recante norme sull’autonomia universitaria;
VISTO il D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni ed integrazioni recante norme
sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni;
VISTO il C.C.N.L. del personale appartenente al comparto Università sottoscritto in data 19 aprile 2018;
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;
VISTI gli atti del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto di categoria C,
posizione economica C1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, con rapporto di lavoro
subordinato a tempo indeterminato, per le esigenze del Dipartimento di Biomedicina e Prevenzione
dell’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”, bandito con Decreto Direttoriale n. 1717 del 5 luglio
2019 (Rif. 1503);
VISTI i verbali redatti della Commissione giudicatrice ed accertata la regolarità degli stessi;
DECRETA
Art. 1 – Sono approvati gli atti del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto di
categoria C, posizione economica C1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, con rapporto
di lavoro subordinato a tempo indeterminato, per le esigenze del Dipartimento di Biomedicina e
Prevenzione;
Art. 2 – E’ approvata la seguente graduatoria di merito del concorso di cui al precedente articolo 1:

NOMINATIVO

PESARESI ALESSIA
PANTALEO MARIA VITTORIA

TITOLI

MEDIA DELLE
PROVE SCRITTE

PROVA ORALE

TOTALE

10/10

27,75/30

25/30

62,75/70

9,45/10

22,75/30

23/30

55,2/70

Art. 3 – A decorrere dalla data del presente decreto, sotto condizione dell’accertamento dei requisiti
prescritti, è dichiarata vincitrice del concorso di cui al precedente articolo 1 la candidata:
PESARESI ALESSIA

Punti 62,75/70

Art. 4 – Il presente decreto è acquisito alla raccolta ufficiale di questa Amministrazione universitaria ed
è pubblicato sul sito dell’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” all’indirizzo
http://concorsi.uniroma2.it.
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