Prot. n. 0199270 del 21/12/2020 - [UOR: DIVPTAB - Classif. VII/1]
Rep. n. 2032
Area del Personale
Divisione Personale Tecnico Amministrativo e Bibliotecario
Ufficio Reclutamento, sviluppo carriere e valorizzazione delle Persone

IL DIRETTORE GENERALE
VISTA la legge 9/5/1989, n. 168;
VISTA la legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il D.P.R. 9/5/1994 n. 487 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO il D. Lgs. n. 165 del 30/03/2001 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO il decreto D.G. prot. n. 92993 - rep. n. 1973 - del 12/11/2019 con cui è stato indetto il concorso
pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di un collaboratore ed esperto
linguistico di madre lingua portoghese per le esigenze del Centro Linguistico di Ateneo (codice
identificativo concorso: CLA1CEL-PORTOGHESE2019), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale IV serie
speciale “Concorsi ed Esami” n. 89 del 12/11/2019, all’Albo Pretorio e sul sito web di Ateneo in pari
data;
VISTI i decreti del Direttore Generale prot. n. 584 - rep. n. 18 - del 10/01/2020 e prot. n. 14184 –
rep. n. 450 – del 10.3.2020 con i quali sono stati nominati i componenti della Commissione
giudicatrice;
VISTI gli atti relativi al sopraccitato concorso, trasmessi con nota prot. n. 180114 del 16/11/2020.
DECRETA
Art. 1
Sono approvati gli atti relativi al concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo
indeterminato di un collaboratore ed esperto linguistico di madre lingua portoghese per le esigenze
del Centro Linguistico di Ateneo (codice identificativo concorso: CLA1CEL-PORTOGHESE2019),
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale IV serie speciale “Concorsi ed Esami” n. 89 del 12/11/2019,
all’Albo Pretorio e sul sito web di Ateneo in pari data.
Art. 2
Viene approvata la graduatoria generale di merito, formata sulla base del punteggio riportato
nelle prove scritte e nella prova orale, tenuto conto di quanto disposto dal DPR 487/1994 e dalla L.
68/1999, nonché dal D. Lgs. n. 66 del 15/03/2010:

N.

Codice identificativo candidato

Media

Voto
prova orale

Votazione finale

1

259332614

28,50/30

29,00/30

57,50/60

2

733871510

21,50/30

26,00/30

47,50/60

3

628418422

25,50/30

21,00/30

46,50/60

4

364785702

21,00/30

21,00/30

42,00/60

Art. 3
Sulla base di quanto previsto dall’art. 2 che precede, viene approvata la seguente
graduatoria del vincitore:
N.

Codice identificativo candidato

VOTAZIONE FINALE

1

259332614

57,50/60

Il presente decreto è sottratto al controllo esterno di legittimità ai sensi della vigente
normativa e sarà acquisito al Registro della raccolta interna.

Roma,

IL DIRETTORE GENERALE
F.to Dott. Pasquale BASILICATA

Il presente provvedimento, conforme all’originale, è conservato presso gli archivi della Direzione Generale dell’Università
degli Studi Roma Tre.

