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Oggetto:

Approvazione atti della selezione pubblica, per esami, per la formazione di
una graduatoria di candidati dalla quale attingere personale per la
costituzione di rapporti di lavoro a tempo determinato di categoria C, area
amministrativa, a tempo determinato per le esigenze di supporto alle attività
delle strutture dell’Amministrazione Centrale e delle strutture a gestione
autonoma dell’Università Ca’ Foscari Venezia, bandita con DDG n. 75/ Prot. n.
0009750 del 02/02/2022
IL DIRETTORE GENERALE

VISTO

il D.P.R. 10/01/1957, n.3;

VISTO

il D.P.R. 03/05/1957, n.686;

VISTA

la Legge 9/5/1989, n.168;

VISTA

la L. 241/90 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO

il DPR 09/05/1994, n. 487 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO

il D. Lgs. 30/3/2001, n. 165 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA

la Legge 27 dicembre 2019, n.160 ed in particolare l’art.1 comma 149;

VISTO

il vigente CCNL relativo al personale del Comparto Istruzione e Ricerca stipulato in
data 19/4/2018;

VISTO

il Regolamento per la costituzione di rapporti di lavoro a tempo determinato nei
ruoli del personale tecnico amministrativo dell’Università Ca’ Foscari Venezia,
emanato con DR n. 72/prot.n.4133 del 02/02/2016, nonché le successive modifiche
di cui al DR n.469/prot.n.28898 del 26/06/2017, D.R. n. 1045/prot.n. 61264 del
18/10/2019, D.R. n. 250/16764 del 16/03/2020 e D.R. n. 461/26107 del
21/05/2020;

VISTO

il DDG n. 75/prot.n. 9750 del 02/02/2022 con il quale è stata bandita una selezione
pubblica, per esami, per la formazione di una graduatoria di candidati dalla quale
attingere personale per la costituzione di rapporti di lavoro a tempo determinato di
categoria C, area amministrativa, a tempo determinato per le esigenze di supporto
alle attività delle strutture dell’Amministrazione Centrale e delle strutture a gestione
autonoma dell’Università Ca’ Foscari Venezia, pubblicata all’Albo on line di Ateneo
il 03/02/2022, con scadenza presentazione domande il giorno 17 febbraio 2022;

VISTO

il DDG n. 131/ Prot. n. 0016692 del 21/02/2022 di nomina della commissione
esaminatrice della suddetta selezione pubblica;

VISTI

gli atti ed i verbali predisposti dalla commissione esaminatrice e le risultanze della
selezione;

CONSIDERATO

che si sono verificate le seguenti situazioni di parità di merito tra i candidati:
Scortichini Noemi e Issa Badaki Sarah con punti 46,00; Moscatelli Sara e Sciortino
Roberta con punti 45,00; Brunello Roberto e Palmonari Luca con punti 44; Boscolo
Caporale Giovanna e Pedio Silvia con punti 42;

RITENUTO

di dover risolvere le situazioni di parità di merito tra i predetti candidati mediante
applicazione dell’art.8 “Titoli preferenziali” del bando;

VISTO

il Decreto del Direttore Generale n. 45/2022;

PRESO ATTO

che la struttura proponente ha attestato la conformità del provvedimento alla
legislazione vigente e ai regolamenti di Ateneo;

RITENUTO

di procedere alla approvazione degli atti della procedura selettiva e alla
approvazione della graduatoria di merito
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DECRETA
Art. 1 – Approvazione degli atti concorsuali
1. Sono approvati gli atti della selezione pubblica, per esami per la formazione di una
graduatoria di candidati dalla quale attingere personale per la costituzione di rapporti di lavoro
a tempo determinato di categoria C, area amministrativa, a tempo determinato per le esigenze
di supporto alle attività delle strutture dell’Amministrazione Centrale e delle strutture a
gestione autonoma dell’Università Ca’ Foscari Venezia, pubblicata all’Albo on line di Ateneo il
03/02/2022, con scadenza presentazione domande il giorno 17 febbraio 2022.

Art. 2 - Approvazione graduatoria finale di merito
1. E’ approvata altresì la seguente graduatoria finale di merito della selezione di cui all’art. 1:
CANDIDATI

PUNTEGGIO
TOTALE/60

1. RUZZENENTI VALENTINA

53

2. XHAFAJ LORENA

50

3. MALOSTI FEDERICO

49

4. SCORTICHINI NOEMI

46

5. ISSA BADAKI SARAH

46

6. MOSCATELLI SARA

45

7. SCIORTINO ROBERTA

45

8. BRUNELLO ALBERTO

44

9. PALMONARI LUCA

44

10. PIVA MONICA

43

11. BOSCOLO CAPORALE GIOVANNA

42

12. PEDIO SILVIA

42

Art. 3 – Pubblicazione
1. Il presente decreto verrà pubblicato All’Albo online di Ateneo e sul sito web dell’Ateneo all’indirizzo
www.unive.it/concorsi.
2. La validità della graduatoria è di due anni a decorrere dalla data di approvazione del presente
decreto.
3. Dalla data di pubblicazione decorre il termine per eventuali impugnative.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Gabriele Rizzetto
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VISTO: IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO
Dott.ssa Lorenza Bertazzolo
VISTO: IL DIRIGENTE DI STRUTTURA
Dott.ssa Monica Gussoni
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