Oggetto: Approvazione atti procedura comparativa per la stipula di n. 1 contratto di lavoro
autonomo per lo svolgimento dell'attività di supporto alla didattica e alla ricerca
connesse alla manutenzione dei laboratori Istopatologia della sede di San Sollecito

IL DIRETTORE GENERALE
RICHIAMATO lo Statuto dell’Università di Camerino;
PRESO ATTO della richiesta del Prof. Giacomo Rossi di attivazione di n. 1 contratto di lavoro
autonomo per lo svolgimento dell'attività di supporto alla didattica e alla ricerca connesse alla
manutenzione del laboratorio di microbiologia medica e malattie infettive;
RICHIAMATA la Disposizione del Direttore Generale prot. n. 51118 del 20/07/2022 con cui è
stata bandita la procedura comparativa per la stipula di n. 1 contratto di lavoro autonomo da
svolgere presso la Sede di San Sollecito - Matelica;
CONSIDERATO che l’importo per l’attivazione del contratto è pari ad euro 11.700,00 (importo
omnicomprensivo, anche degli oneri carico ente);
RICHIAMATO il verbale del 02/08/2022 nel quale la Commissione esaminatrice ha valutato i
candidati e dichiarato idonea vincitrice della procedura per il conferimento dell’incarico di lavoro
autonomo la sig.ra Valentina Grifantini;
VERIFICATO il regolare svolgimento della procedura selettiva;
ACCERTATA la regolarità formale degli atti;
CONSIDERATO OPPORTUNO procedere con la pubblicazione dell’esito della procedura
comparativa indicata in oggetto;
DISPONE
- di approvare gli atti della Commissione esaminatrice relativi alla procedura comparativa per
titoli e colloquio finalizzata alla stipula di n. 1 contratto di lavoro autonomo per lo svolgimento
dell'attività di supporto alla didattica e alla ricerca connesse alla manutenzione dei laboratori
Istopatologia della sede di San Sollecito;
- di approvare i seguenti risultati della procedura:
Candidato
1. VALENTINA GRIFANTINI
2. MATILDE MASCELLARO

Punteggio
74/100
62/100

IDONEA
IDONEA

- di dichiarare vincitrice della procedura comparativa la sig.ra Valentina Grifantini;

- di procedere alla stipula del contratto di lavoro autonomo della durata di 12 mesi con la sig.ra
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Valentina Grifantini, con un compenso di euro 8.840,00 lordi, da imputare sul centro di
costo/progetto “APOPER”.

IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Andrea Braschi)
Firmato digitalmente da: Andrea Braschi
Organizzazione: UNICAMERINO/00291660439
Limitazioni d'uso: Explicit Text: Il titolare fa uso del presente certificato
solo per le finalità di lavoro per le quali esso è rilasciato. The certificate
holder must use the certificate only for the purposes for which it is issued.
Data: 03/08/2022 12:01:11

Amministrazione
www.unicam.it
C. F. 81001910439
P. IVA. 00291660439
protocollo@pec.unicam.it

Area Persone Organizzazione e Sviluppo
Via Gentile III Da Varano
62032 Camerino (Italy)
Tiziana Paniccià Lambertucci
tiziana.paniccia@unicam.it
Tel. +39 0737402862

