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Determina n. 1619/2019 
 

Approvazione atti 
 

per l’assegnazione di collaborazioni part-time Bando PSQL a seguito di test o colloquio  
per l’a.a. 2018/2019 

 

LA DIRETTRICE GENERALE 

 Considerata la Legge 6 novembre 2012, n. 190, recante "Disposizioni per la prevenzione e la 
repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione"; 

 Visto il Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante "Riordino della disciplina 
riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle 
pubbliche amministrazioni" così come modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 
97; 

 Considerato il comma 4, art. 2 del D.P.C.M. del 9 aprile 2001, secondo il quale le università, 
nel determinare i requisiti relativi al merito e alla condizione economica per l’ammissione 
degli studenti ai concorsi per le attività a tempo parziale, devono concedere i benefici in 
via prioritaria, sulla base di graduatorie separate, agli studenti idonei non beneficiari delle 
borse di studio concesse dalle regioni nell’a.a. precedente; 

 Vista la determina n.935/2019 del 12/06/2019 con la quale è stato emanato il Bando PSQL 
per collaborazioni part-time per l’a.a. 2018/2019; 

 Vista la determina n.1027/2019 del 04/07/2019 con la quale sono state pubblicate le 
graduatorie di merito degli studenti risultati idonei; 

 Tenuto conto che i concorsi prevedevano un’ulteriore valutazione tramite test o colloquio; 

 Tenuto conto dei verbali delle Commissioni Giudicatrici, relativi alla prima e alla seconda 
assegnazione; 

 Visti gli atti della procedura di selezione e riconosciutane la regolarità 

 

DETERMINA 

 ART. 1 - Sono approvate le graduatorie per l’individuazione dei vincitori per il conferimento 
di collaborazioni part-time Bando PSQL per l’a.a. 2018/2019. 

 

Le graduatorie, contenenti i nominativi dei candidati valutati nella seconda fase del processo 
di selezione, sono riportate nell’allegato  sub A. 

 

 

Torino, 31/10/2019 

LA DIRETTRICE GENERALE  
Ilaria ADAMO 

 
Allegati: 1 
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ALLEGATO A 
 

Bando di concorso per collaborazioni part‐time 2018/2019 ‐ PSQL 
GRADUATORIE POST COLLOQUIO/TEST 

CONCORSO 1  

267757  ZANINI  DAVIDE  VINCITORE 

257817  GAVIDIA CACHAY  MAVERICK EDUARDO  VINCITORE 

237723  LOPARDO  GIANLUIGI  NON IDONEO 

265347  AURICCHIO  DAVIDE  NON IDONEO 

236950  SCARRONE  TOMMASO  NON IDONEO 

263929  STRAZZOLINI  ANDREA  NON IDONEO 

251322  BAHMANI  SARAH  NON IDONEO 

CONCORSO 2  

246769  PISTILLO  GIANNA  VINCITORE 

254764  BOZZELLA  ALESSANDRO  VINCITORE 
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