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ILARIA ADAMO 
Direttrice Generale  

 

 

Approvazione atti 

per l’assegnazione di collaborazioni part-time riservato a studenti dottorandi 

 

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. 689/2021 del 30/04/2021 con la quale è stato emanato il Bando 
collaborazioni part-time riservato a studenti dottorandi; 

 Tenuto conto del verbale della Commissione Giudicatrice; 

 Visti il procedimento e gli atti della procedura di selezione e riconosciutane la relativa 
regolarità; 

DETERMINA 

Sono approvati gli elenchi delle graduatorie per il conferimento di collaborazioni part-
time riservato a studenti dottorandi - allegati sub A. 

 
 
 

LA DIRETTRICE GENERALE 
Ilaria ADAMO 
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ALLEGATO A 

 

BANDO DI CONCORSO PER COLLABORAZIONI PART‐TIME  
RISERVATO A STUDENTI DOTTORANDI 

 COGNOME NOME PUNTEGGIO ESITO 

1 FAVALE  Thomas 63,90/100 Vincitore 

2 LEANZA LEANZA Luigi 46,52/100 Non idoneo/a 

3 DI MARI DI MARI Giuliana 43,25/100 Non idoneo/a 

4 MONOFY Ahmed Mostafa Ibrahem Mostafa 41,32/100 Non idoneo/a 
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