Padova, 4 novembre 2015

IL PRESIDENTE
Premesso che con decreto prot. N. 4182 del 16/06/2015 è stata nominata la Commissione della Selezione pubblica per titoli ed
esami per la formazione di una graduatoria d’Istituto di aspiranti alla costituzione di rapporti di lavoro a tempo determinato
per l’eventuale copertura di posti nel profilo di Area II ex Assistente, bandita con provvedimento n. 4260 del 18/06/2015;
Visto il successivo decreto n. 6087 del 14/09/2015 a mezzo il quale è stata modificata la Commissione della Selezione
pubblica per titoli ed esami per la formazione di una graduatoria d’Istituto di aspiranti alla costituzione di rapporti di lavoro a
tempo determinato per l’eventuale copertura di posti nel profilo di Area II ex Assistente, bandita con provvedimento n. 4260
del 18/06/2015;
Tenuto conto della sopraggiunta indisponibilità a far parte della detta Commissione, in qualità di segretario verbalizzante,
della dott.ssa Erika Iervolino;
Considerato che risulta necessario ed urgente procedere alla sostituzione della dott.ssa Erika Iervolino;

DECRETA
Art. 1
La Commissione, nominata con provvedimento prot. N. 4182 del 16/06/2015 e successivamente modificata con decreto n.
6087 del 14/09/2015, risulta modificata per come di seguito riportato:
Prof.ssa Marina Malavasi – Presidente;
Dott. Francesco Gabrielli – Componente;
Dott.ssa Salvatorica Sabina Scanu – Componente;
Dott.ssa Alessandra Stancati- Segretario verbalizzante.
La predetta Commissione è integrata dal prof. Baronilli Salvatore, docente del Conservatorio Statale di Musica “Cesare
Pollini”, in qualità di componente esperto della lingua inglese.

Art. 2
Sono integralmente richiamate e restano valide ed immodificate le restanti disposizioni indicate nel decreto n. 4260 del
18/06/2015.

Art. 3
Il presente provvedimento è affisso all’albo e sul sito http://afam.miur.it/sito/bandi.html

Art. 4
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei termini di legge.
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