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. 18117 del 16/03/2022, pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale - IV° Serie Speciale - Concorsi ed Esami - n. 30 del 15/04/2022: Nomina
dell’esperta nel colloquio motivazionale.
IL DIRETTORE GENERALE
- RICHIAMATA la Disposizione del Direttore Generale Prot. n. 18177 del 16 marzo 2022,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – 4° Serie speciale – Concorsi ed esami n. 30 del 15 aprile
2022, con la quale è stato emanato il bando relativo al Comunicazione del risultato prova scritta
e della valutazione dei titoli di merito inerente al 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;
- 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;
-

RICHIAMATA la Disposizione del Direttore Generale Prot.n. 33987 del 23 maggio 2022,

con la quale viene nominata la Commissione giudicatrice;
-

PRESO ATTO che la prova orale del concorso, indicato nell’oggetto, prevede, oltre

all’accertamento della conoscenza degli argomenti inerenti alla figura professionale richiesta,
l’accertamento delle capacità motivazionali;
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-

PRESO ATTO che la Commissione giudicatrice trova opportuno avvalersi di una figura

esperta negli ambiti motivazionali;
-

CONSIDERATO che la prova orale del concorso, indicato nell’oggetto, si svolgerà il

giorno 28 giugno 2022;
- INDIVIDUATA nella dott.ssa Maria Elisa Mastinu, psicologa, l’esperta da affiancare alla
Commissione, in sede di colloquio con i candidati che sono ammessi a sostenere la prova orale.
DISPONE
Art. 1
Viene nominata la dott.ssa Maria Elisa Mastinu in qualità di esperta nel colloquio
motivazionale che affiancherà la commissione giudicatrice nella prova orale del concorso indicato
nell’oggetto.
Art.2
A fronte dell’attività svolta dalla dott.ssa Maria Elisa Mastinu, Le verrà corrisposto il
compenso di euro 350, l’importo è inteso al lordo degli oneri carico persona e al netto di quelli
a carico dell’ente.
IL DIRETTORE GENERALE
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