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Decreto Rep. n. 3926/2018 Prot. n. 494692 

Anno 2018 Tit. VII Cl. 1  Fasc. 170  

 

OGGETTO Approvazione atti della selezione n. 2018S40. 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

 

Visto il C.C.N.L. 16.10.2008 in quanto compatibile 

Visto l’art. 24 bis della legge 30.12.2010, n. 240. 

Visto il D.R. n. 1257/2018 del 11.04.2018, con il quale è stato emanato il Regolamento di Ateneo 

per il reclutamento e la disciplina dei “Tecnologi di ricerca a tempo determinato” ai sensi dell’art. 

24-bis della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 

Visto il D.D.G. rep. n. 3312/2018 del 9 ottobre 2018 con il quale è stata autorizzata l’indizione 

dell’avviso di selezione n. 2018S40, pubblicato all’Albo Ufficiale di Ateneo in data 10 ottobre 2018, 

per titoli ed esami, al fine di reperire n. 1 tecnologo di ricerca, di primo livello (categoria stipendiale 

pari all’EP2), per 32 mesi, presso il Dipartimento di Fisica e Astronomia “Galileo Galilei” – DFA; 

Visti il D.D.G. rep. n. 3652/2018 del 6 novembre 2018, con il quale è stata nominata la 

Commissione giudicatrice della suddetta selezione 

Visti gli atti della selezione sopraindicata 

Preso atto che la struttura proponente ha accertato la conformità del provvedimento alla 

legislazione vigente e ai Regolamenti di Ateneo 

DECRETA 

 

1. di approvare gli atti della selezione n. 2018S40, per titoli ed esami, al fine di reperire n. 1 

tecnologo di ricerca, di primo livello (categoria stipendiale pari all’EP2), da assumere 

mediante contratto di lavoro a termine, tempo pieno, per 32 mesi, presso il Dipartimento di 

Fisica e Astronomia “Galileo Galilei” – DFA; 

2. di approvare la seguente graduatoria generale di merito della selezione di cui all’art. 1: 

Numero Nominativo Punteggio/90 

1. GRANATA Valentina 80/90 

 

3. di incaricare l’Ufficio Personale Tecnico Amministrativo dell’esecuzione del presente 

provvedimento, che verrà registrato nel Repertorio Generale dei Decreti. 

 

Padova, 28 novembre 2018 

 F.to Il Direttore Generale 

 Ing. Alberto Scuttari 


