
 

 

 

 

DECRETO N. 191 

 

      

 Visto il D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni ed 

integrazioni; 

Visto il D.D.A. n. 91 del 30.05.2008, pubblicato sulla G.U. n. 46  – IV serie 

speciale – del  13.06.2008, con il quale è stato bandito un concorso pubblico, per 

titoli ed esami, a n. 1 posto di Cat. C, posizione economica C1 – Area Tecnica, 

tecnico scientifica ed elab. Dati (attività informatica)  - rif. conc. n. 9/2007 -

presso la Sede di Fermo; 

 Visto il D.D.A. n. 129 del 25.09.2008, con il quale è stata nominata la 

Commissione giudicatrice del concorso sopra citato; 

 Visto il D.D.A. n. 157 del 14.11.2008 con il quale si è provveduto ad 

integrare  la Commissione giudicatrice di cui sopra con l’esperto di lingua 

straniera; 

 Visti gli atti del concorso e accertata la regolarità degli stessi; 

 Accertato che dalla graduatoria di merito formulata dalla Commissione 

giudicatrice non risultano candidati a parità di punteggio; 

 

    D E C R E T A 

          Art. 1 

Sono approvati gli atti del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la 

copertura di n. 1 posto di Categoria C, posizione economica C1 - Area Tecnica, 

Tecnico scientifica ed elaborazione dati (attività informatica) - Bando n. 9/2007 -

nonchè la seguente graduatoria di merito formulata dalla Commissione: 

 

 1) CONCETTI Roberto   punti  94/110      

 2) SPACCAPANICCIA Vissia  punti          92,5/110  

 3) MARANGONI Andrea   punti  88/110 

 4) CICLOSI Francesco   punti          86,5/110     

 5) TESTA Ezio    punti  82/110    

 6) MINNOZZI Leonardo   punti  81/110    

 7) AMADIO Emanuele   punti  80/110     

 8) MARCOALDI Alessandro  punti  79/110  

 9) ROSSI Alberta    punti  78/110  

          10) LANCIONI Cristina   punti          74,5/110    

 

 



    

 

 

      Art. 2 

E’ pertanto dichiarato vincitore del concorso pubblico, per titoli ed esami, 

a n. 1 posto di Cat. C, pos. econ. C1 – Area  Tecnica, tecnico scientifica ed elab. 

dati (attività informatica) presso la Sede di Fermo: 

 

 CONCETTI Roberto. 

 

 

 

         Art. 3 

 Il presente provvedimento sarà pubblicato tramite affissione all’Albo 

Ufficiale dell’Ateneo sito in Piaggia della Torre n. 8 di Macerata e sul sito Web 

dell’Università all’indirizzo: www.unimc.it Personale tecnico amministrativo -

Concorsi. 

 

 Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella G.U. della 

Repubblica Italiana – 4^ Serie speciale – Concorsi ed esami.  

Dal giorno successivo a quello della pubblicazione di detto avviso decorrerà il 

termine di validità della  graduatoria ed il termine per eventuali impegnative. 

 

 

 

Macerata, li 20.12.2008           IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

           (F.to Dott. Rolando Garbuglia) 

   

 

 

Affisso all’Albo ufficiale di Ateneo in data 20.12.2008. 

 


