Oggetto: Concorso pubblico per titoli ed esami al fine di formare una graduatoria di categoria D,
Area Amministrativa-gestionale, posizione economica D1, a tempo determinato o indeterminato, per
le esigenze dell'Area Ricerca, Trasferimento tecnologico e Gestione progetti dell'Università di
Camerino, bandito con Disposizione del Direttore Generale Prot.n. 18177 del 16 marzo 2022,
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - IV° Serie Speciale - Concorsi ed Esami - n. 30 del 15 aprile
2022: Nomina Commissione
IL DIRETTORE GENERALE
- RICHIAMATA la Disposizione del Direttore Generale Prot. n. 18177 del 16 marzo 2022 con la
quale è stato emanato il bando di Concorso pubblico per titoli ed esami al fine di formare una
graduatoria di categoria D, Area Amministrativa-gestionale, posizione economica D1, a tempo
determinato o indeterminato, per le esigenze dell'Area Ricerca, Trasferimento tecnologico e Gestione
progetti dell'Università di Camerino (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - IV° Serie Speciale Concorsi ed Esami - n. 30 del 15 aprile 2022);
- RICHIAMATO in particolare l’art. 5, del bando in oggetto, relativo alla Commissione giudicatrice,
in cui si dice che “la Commissione giudicatrice sarà composta da tre membri e saranno nominati con
successivo provvedimento del Direttore Generale”;
- PRESO ATTO dell’autorizzazione allo svolgimento dell’incarico, come componente, della dott.ssa
Francesca Campolucci, da parte dell’Università Politecnica delle Marche, protocollata da Unicam in
data 20 maggio 2022 con il numero 33759;
- VISTA la Legge 9 maggio 1989 n. 168;
- VISTA la Legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modifiche e integrazioni;
- VISTO il D. Lgs 30 marzo 2001 n. 165 e successive modifiche e integrazioni;
- CONSIDERATO che il termine ultimo del bando per la presentazione delle domande di
partecipazione alla suddetta procedura concorsuale è scaduto il giorno 16 maggio 2022;
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- RITENUTO opportuno di dover disporre la nomina della Commissione, di cui all’art.5 del bando
in oggetto;
DISPONE
Art. 1
La Commissione giudicatrice, dei candidati del concorso citato nella premessa, è così composta:
-

Ing. Andrea Braschi – Direttore Generale dell’Università degli Studi di Camerino - Presidente;

-

Dott.ssa Francesca Campolucci

– Responsabile della Divisione Ricerca e Innovazione

dell’Università Politecnica delle Marche - Componente;
-

Dott. Riccardo Strina – Responsabile dell’Area Ricerca, Trasferimento Tecnologico e Gestione
progetti dell’Università degli Studi di Camerino - Componente;

-

Dott.ssa Anna Silano - Amministrativa cat. D dell’Università degli Studi di Camerino –
Segretaria verbalizzante.

IL DIRETTORE GENERALE
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