FONDAZIONE UNIVERSITÀ DEGLI STUDI ROMA TRE-EDUCATION

IL PRESIDENTE
VISTA
la delibera del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Università degli Studi di Roma
TrE-Education del 3 dicembre 2019 con cui è stata indetta la procedura di selezione per la
copertura di n. 1 posto di Responsabile tecnico-scientifico delle attività editoriali e delle
attività didattiche erogate in modalità e-learning con contratto a tempo indeterminato da
svolgere a tempo pieno, Fascia III^, livello I^ del C.C.N.L. di Federculture;
VISTO
l’art. 6 dell’avviso di selezione che stabilisce che la Commissione di valutazione è nominata
con provvedimento del Presidente della Fondazione successivamente alla scadenza del
termine di presentazione delle candidature ed è composta da un Presidente e da due
componenti individuati sulla base di quanto previsto dal;
VISTO
l’art. 4 del Regolamento per la selezione del Personale della Fondazione che stabilisce che le
Commissioni esaminatrici sono nominate con provvedimento del Presidente della
Fondazione e composte da un Presidente e due componenti, anche estranei alla Fondazione,
tenendo conto della professionalità e della competenza in relazione al posto messo a
concorso, e che le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente amministrativo in
servizio presso la Fondazione.
RAVVISATA
la necessità di procedere alla nomina della Commissione di valutazione, essendo scaduti i
termini di presentazione delle domande di partecipazione alla selezione;
ACQUISITA
la disponibilità degli interessati;

DECRETA

La commissione esaminatrice della procedura di selezione n. 1 del 13/02/2020 per la
copertura di n. 1 posto di Responsabile tecnico-scientifico delle attività editoriali e delle
attività didattiche erogate in modalità e-learning con contratto a tempo indeterminato da
svolgere a tempo pieno, Fascia III^, livello I^ del C.C.N.L. di Federculture, è così composta:
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prof. Vincenzo Zeno-Zencovich
prof. Massimo Margottini
dott.ssa Alessandra Talmone
dott. Mario Giordano

Presidente
Componente
Componente
Segretario

Roma, 20/03/2020
F.to
Il Presidente della Fondazione
prof. Gaetano Domenici
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