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AVVISO RELATIVO ALL'ELENCO DEI CANDIDATI
ESCLUSI
Selezioni, per titoli e colloquio, per la formazione di graduatorie di
merito finalizzate alla nomina di tutor coordinatori di cui all'art. 11,
comma 2, del D.M. 10.9.2010 n. 249 per i TFA attivati dall'Università
degli Studi di Perugia, riservate al personale docente in servizio nelle
istituzioni scolastiche secondarie del sistema nazionale di istruzione,
relative alle seguenti classi di abilitazione: n.l (A013), n.4 (A020), n.8
(A039), n.13 (A057), n.15 (A059).
Ai sensi dell'ari.6 del D.R. n.746/2013 si pubblicano, in allegato al presente,
gli elenchi dei candidati esclusi dalle selezioni, per mancanza dei requisiti di
ammissione previsti daH'art.3 del bando di concorso
SELEZIONE N.
13]

CLASSE DI ABILITAZIONE

A057 - SCIENZA DEGLI ALIMENTI

DOCUMENTI

documento N.l

Dalla data di pubblicazione del presente avviso all'albo on line dell'Ateneo di
questa Università, decorre il termine per eventuali impugnative (nel termine di
60 giorni al Giudice Amministrativo e nel termine di 120 al Presidente della
Repubblica).
Perugia
Direttore Generale:

j 5 ^G, 20;3

IL RETTORI
Prof. Fra i ìsco Bistoni

Dirige'

Resp. del procedimento:

rasrness per la firma il:

Ripartizione
del Personale

Palazzo Murena
Piazza dell'Università 1
06123 Perugia

Area: Procedure selettive e
Personale Docente
Ufficio: Concorsi

Tei: + 39 075 585 2219-233:
Fax: + 39 075 585 5168
E-mail: concorsi@unipg.it

u. I
Allegato n. 1 al verbale 2
Selezione n. 13, per titoli e colloquio, per la formazione della graduatoria di merito per il TFA
attivato dall'Università degli Studi di Perugia - classe di abilita ione A057 - Scienza degli
Alimenti - finalizzata alla nomina di n.1 tutor coordinatore di cuii all'ari 11, comma 2, del
D.M. 10.9.2010 n. 249, riservata al personale docente in servizio ielle istituzioni scolastiche
secondarie del sistema nazionale di istruzione, bandita con D.R. .746 del 3.5.2013

Candidati esclusi dalla selezione per mancanza dei requisiti di ammissione previsti
dall'ari.3 del bando dì concorso

Motivo di esc lusìone

CANDIDATO
COGNOME E NOME
M E ZZ ETTI Monica

La candidata non possiede il requisito minimo di tre
anni di servizio a tempo inde terminato.

Letto, approvato e sottoscritto
Perugia, 14.05.2013.
LA COMMISSIONE
Prof.ssa Floriana Falcinelli - Coordinatore Commissione Istruttoria
Dott.ssa Sabrina Boarelli - Rappresentante
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Prof. Franco Famianì - Membro esperto nella/e classe/i di abilitazióne
Prof. Pietro Buzzini - Membro esperto nella/e classe/i di abilitazione
Prof. Eric Conti - Membro esperto nella/e classe/i di abilitazione

