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Numero, data e protocollo della registrazione.

OGGETTO:

approvazione atti selezione pubblica per il reclutamento di un
ricercatore a tempo determinato per il settore concorsuale 05/A1
BOTANICA presso il Dipartimento di Scienze agroalimentari,
ambientali e animali, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della
Legge 30/12/2010, n. 240
IL RETTORE

VISTA
VISTO
VISTO

VISTI
VERIFICATA

la legge 30/12/2010, n. 240, in particolare l’art. 24;
il Regolamento per i ricercatori a tempo determinato emanato con decreto rettorale
n. 449 dell’11/10/2016;
il D.R. n. 752 del 20/12/2017, pubblicato nella G.U. n. 5 IV serie speciale, del
16/01/2018 con cui è stata indetta la selezione pubblica per il reclutamento di un
ricercatore a tempo determinato per il settore concorsuale 05/A1 BOTANICA presso
il Dipartimento di Scienze agroalimentari, ambientali e animali ai sensi dell’art. 24,
comma 3, lettera a) della Legge 30/12/2010, n. 240;
i verbali redatti dalla Commissione giudicatrice;
la regolarità della procedura;
DECRETA

Art. 1 – Sono approvati gli atti della selezione pubblica, di cui alle premesse del presente decreto, dai
quali risulta vincitore:
Dott. BOSCUTTI Francesco nato a CIVIDALE DEL FRIULI (UD) il 05/02/1981
Art. 2 – È approvata la seguente graduatoria finale formulata dalla commissione giudicatrice, che
include i candidati:
Cognome e nome
BOSCUTTI Francesco
DAINESE MATTEO
ABELI Thomas
PAGANO MARIO
PELLIS GUIDO

DIREZIONE RISORSE UMANE E AFFARI GENERALI (DARU)
Ufficio Personale Accademico
Responsabile del procedimento: Silvia De Liddo
Compilatore del procedimento: Flavia Gozzi

Punteggio
64,30/100
64,10/100
64,00/100
34,35/100
20,53/100

Art. 3 – Il presente decreto verrà notificato ai candidati. Dalla data di ricevimento del presente decreto
di approvazione atti, decorre il termine per eventuali impugnative, mediante ricorso straordinario al
Presidente della Repubblica, entro 120 giorni dalla notifica o ricorso giurisdizionale al Tribunale
Amministrativo Regionale competente per territorio entro 60 giorni dalla notifica.

Il Rettore
prof. Alberto Felice De Toni
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