Direzione del Personale
Dirigente: Dott. Ascenzo Farenti
Coordinatore: Dott. Luca Busico
Unità Programmazione e reclutamento del personale docente, degli assegnisti di ricerca
e del personale tecnico amministrativo a tempo indeterminato
Responsabile: Dott.ssa Laura Tangheroni/
RC

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA:

la disposizione direttoriale n. 18038 del 16 marzo 2018, con la quale è stata
indetta la selezione pubblica specifica, per esami, per la copertura di n. 1 posto di
categoria D, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, con contratto
di lavoro a tempo indeterminato, presso il Dipartimento di Scienze della Terra
dell’Università di Pisa;
VISTA:
la disposizione direttoriale n. 32885 del 28 maggio 2018, con la quale sono stati
approvati gli atti e la relativa graduatoria di merito della selezione sopra citata;
PREMESSO: che il sig. Bicocchi Gabriele e il sig. Vezzoni Simone ottenevano il medesimo
punteggio e che il sig. Bicocchi in data 25 luglio 2018 presentava documentazione
relativa ai titoli di preferenza a parità di merito, collocandosi pertanto al 5° posto
della relativa graduatoria di merito;
ACCERTATO: che la suddetta documentazione risulta essere tardiva, essendo stata presentata
oltre il termine perentorio di quindici giorni decorrenti dal giorno successivo a
quello in cui i candidati hanno sostenuto la prova orale, come previsto all’art. 8
del bando;
TENUTO CONTO: che ai sensi dell’art. 5 del DPR. N. 487/1994, a parità di merito e di titoli, la
preferenza è determinata dalla minore età;
RITENUTO necessario, pertanto, invertire l’ordine della graduatoria di merito tra il sig.
Bicocchi Gabriele e il sig. Vezzoni Simone, collocando quest’ultimo al 5°posto per
ragioni di età anagrafica;
DISPONE
ART. 1 – Per le ragioni esposte in premessa la graduatoria di merito approvata all’art. 2 della
d.d. n. 49846 del 2 agosto 2018, relativa alla selezione pubblica specifica, per esami, per la
copertura di n. 1 posto di categoria D, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati,
con contratto di lavoro a tempo indeterminato, presso il Dipartimento di Scienze della Terra
dell’Università di Pisa, è modificata come segue:

Nominativo

Prova scritta
su 30

Prova orale
su 30

Totale
su 60

1

Gemelli Maurizio

26

27

53

2

Lepore Giovanni Orazio

26

26

52

3

Paoli Gabriele

25

26

51

4

Mauro Daniela

25

25

50

5

Vezzoni Simone

24

24

48

6

Bicocchi Gabriele

26

22

48

7

Cerrato Riccardo

23

21

44

8

D’Oriano Claudia

23

21

44

art. 8 del
bando

art. 8 del
bando

ART. 2 – Il presente provvedimento sarà pubblicato all’Albo Ufficiale Informatico dell’Ateneo
e reso disponibile sul sito web dell’Università di Pisa (http://www.unipi.it/concorsi). Dalla
data di pubblicazione all’Albo Ufficiale decorrono i termini per eventuali impugnative.

Il Direttore Generale
Dott. Riccardo Grasso

Documento firmato digitalmente ai sensi del codice dell’Amministrazione digitale e norme connesse
Sigle:
Il Dirigente Dott. Ascenzo Farenti
Il Coordinatore Dott. Luca Busico
Il Responsabile Dott.ssa Laura Tangheroni

