DIVISIONE PERSONALE
DECRETO N. 6510
DEL 26/02/2014
Div. II/4/MTF/ea
IL DIRETTORE GENERALE
DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO
Visto
Visto
Visto
Vista
Visto
Visto
Visto
Visto

il D.P.R. 10.1.1957, n. 3;
il D.P.R. 3.5.1957, n.686;
la Legge 11.7.1980, n.312;
la Legge 9.5.1989, n. 168;
il D.P.R. 9.5.1994, n.487 e successive modificazioni ed integrazioni;
il C.C.N.L. del personale tecnico-amministrativo del Comparto Università vigente;
il D.P.R. 28.12.2000, n. 445;
il Regolamento di Ateneo relativo alla costituzione di rapporti di lavoro a tempo determinato
pieno o parziale emanato con D.R. n. 1012 dell’1.02.2001;
il Decreto Legislativo 30.03.2001, n. 165;
il Decreto Legislativo 6.9.2001, n. 368;
il decreto n. 6498 del 15.01.2014 con il quale è stata indetta una selezione pubblica, per titoli
ed esami, per il reclutamento di n. 1 unità di personale di categoria EP - posizione economica
EP1 - Area Tecnica,Tecnico-Scientifica ed Elaborazione Dati, con rapporto di lavoro
subordinato a tempo determinato e parziale al 50%, della durata di 12 mesi, presso il
DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOMEDICHE E CLINICHE "L. SACCO", per le attività scientifiche
relative ai progetti di ricerca nazionali e internazionali del Dipartimento al fine di favorire e
sviluppare contatti di carattere accademico e scientifico con studiosi di ogni paese e con
istituti nazionali ed internazionali per valorizzare l’importanza delle ricerche sia a livello
accademico che sociale e per organizzare convegni e seminari nonché corsi di informazione e
aggiornamento, ricercare fondi e finanziamenti per promuovere studi e ricerche dei
ricercatori e docenti del Dipartimento, pubblicato sul sito internet dell’Ateneo in data
20.01.2014;
il decreto con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice;
gli atti della suddetta selezione (codice 17179);

Visto
Visto
Visto

Visto
Visti

DECRETA
ART. 1 - Sono approvati gli atti e la seguente graduatoria di merito della selezione pubblica, per titoli ed
esami, per il reclutamento di n. 1 unità di personale di categoria EP - posizione economica EP1 - Area
Tecnica,Tecnico-Scientifica ed Elaborazione Dati, con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato
e parziale al 50%, della durata di 12 mesi, presso il DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOMEDICHE E CLINICHE "L.
SACCO", per le attività citate in premessa:

1
2

COGNOME E NOME
MARTORANA MANUELA
MUZZANA MARCO

PUNTI
61.50
60.00

ART. 2 - Sotto condizione dell’accertamento dei requisiti prescritti è dichiarata vincitrice della selezione
di cui all’art.1:

1

COGNOME E NOME
MARTORANA MANUELA

PUNTI
61.50
Bruno Quarta
Direttore Generale
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