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MTF/ea 

LA DIRIGENTE 

 

Visto il D.P.R. 10.1.1957, n. 3; 

Visto il D.P.R. 3.5.1957, n.686; 

Visto la Legge 11.7.1980, n.312; 

Vista la Legge 9.5.1989, n. 168; 

Visto il D.P.R. 9.5.1994, n.487 e successive modificazioni ed integrazioni; 

Visto il C.C.N.L. del personale tecnico-amministrativo del Comparto Università vigente; 

Visto il D.P.R. 28.12.2000, n. 445; 

Visto 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; 

Visto il Decreto Legislativo 30.03.2001, n. 165; 

Visto il Decreto Legislativo 15.06.2015, n. 81; 

Vista la determina n. 10480 del 18.07.2018 con la quale è stata indetta una selezione 

pubblica, per titoli ed esami, per il reclutamento di n. 1 unità di personale di 

categoria D, posizione economica D1 - Area Tecnica, Tecnico-Scientifica ed 

Elaborazione Dati, con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato della 

durata di 12 mesi, presso il DIPARTIMENTO DI SCIENZE AGRARIE E AMBIENTALI - 

PRODUZIONE, TERRITORIO, AGROENERGIA, a supporto delle attività del progetto di 

ricerca: MENTAL (Miglioramenti e nuove tecnologie per l’agricoltura lombarda) 

finanziato dalla Regione Lombardia nell’ambito del Piano Sviluppo Rurale 2014-20, 

pubblicata sul sito internet dell’Ateneo in data 18.07.2018; 

Vista la determina con la quale è stata costituita la Commissione giudicatrice; 

Visti gli atti della suddetta selezione (codice 19410); 

Vista la delega di adozione dei provvedimenti di competenza del Direttore Generale, dal 

1/7/2018 al 10/9/2018, alla dott.ssa Anna Canavese, dirigente della Direzione Risorse 

Umane; 

 

DETERMINA 

 

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 D, posizione economica 

D1 - Area Tecnica, Tecnico-Scientifica ed Elaborazione Dati, con rapporto di lavoro subordinato a 

tempo determinato della durata di 12 mesi, presso il DIPARTIMENTO DI SCIENZE AGRARIE E 

AMBIENTALI - PRODUZIONE, TERRITORIO, AGROENERGIA, a supporto delle attività del progetto di 

ricerca: MENTAL (Miglioramenti e nuove tecnologie per l’agricoltura lombarda) finanziato dalla 

Regione Lombardia nell’ambito del Piano Sviluppo Rurale 2014-20, pubblicata sul sito internet 

dell’Ateneo in data 18.07.2018: 

 

  COGNOME E NOME PUNTI 

 1 CAVALLI DANIELE 67.50 

 

ART. 2 - Sotto condizione dell’accertamento dei requisiti prescritti è dichiarato vincitore della 

selezione di cui all’art.1: 

 

  COGNOME E NOME PUNTI 

 1 CAVALLI DANIELE 67.50 

 

Anna Canavese 

Dirigente Delegata 
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