
 

 
 

 

AREA RISORSE UMANE, ORGANIZZAZIONE E APPALTI 
UFFICIO RECLUTAMENTO E PREVIDENZA 

 D.D.G. N. 438 DEL 05/06/2019            

                                                    

 

IL DIRETTORE GENERALE 

 

VISTO lo Statuto di Ateneo, emanato con D.R. 31 ottobre 2012, n. 361, entrato in vigore il 29 novembre 2012 e 

s.m.i.; 

VISTA la l. 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e 

di diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 

VISTO il d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i., recante “Disposizioni legislative in materia di 

documentazione amministrativa”; 

VISTO il Regolamento UE 2016/679, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al 

trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 

95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati); 
VISTA la l. 30 dicembre 2010, n. 240, recante “Norme in materia di organizzazione delle università, di 

personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza 

del sistema universitario”;  

VISTO il vigente Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di prima e seconda fascia in 

attuazione dell'art. 18 e dell’art. 24, commi 5 e 6 della legge n. 240/2010; 

VISTO il vigente Piano integrato della performance, della prevenzione della corruzione e della trasparenza; 

VISTO il D.D.G. n. 499 del 22/11/2018, con il quale è stata indetta una procedura selettiva, mediante 

valutazione comparativa, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b), legge n. 240/2010, per l’assunzione di 

n. 1 ricercatore a tempo determinato, in regime di tempo pieno, con contratto di durata triennale,  nel 

settore concorsuale 05/E2 - Biologia Molecolare, S.S.D. BIO/11 – Biologia Molecolare, presso la 

Facoltà di Bioscienze e Tecnologie Agroalimentari e Ambientali; 

VISTO  il D.R. n. 162 del 14/03/2019, con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice relativa alla 

citata procedura; 

VISTI i verbali della Commissione giudicatrice della suddetta procedura selettiva; 

ACCERTATA la regolarità degli atti della procedura innanzi citata; 

 

DECRETA 

 

Art. 1  Sono approvati gli atti della procedura selettiva di cui al D.D.G.  n. 499 del 22/11/2018, per 

l’assunzione di n. 1 ricercatore a tempo determinato di tipo b),  in regime di tempo pieno, con contratto di durata 

triennale, nel Settore concorsuale 05/E2 - Biologia Molecolare, S.S.D. BIO/11 – Biologia Molecolare, presso la 

Facoltà di Bioscienze e Tecnologie Agroalimentari e Ambientali dell’Università degli Studi di Teramo. 

 

Art. 2  Risulta vincitore della procedura di cui all’art. 1 il seguente candidato: Dott.ssa Mariangela 

PUCCI  nata a Teramo (TE)  il 19/10/1980. 

 

Art. 3 Il presente decreto verrà acquisito alla raccolta ufficiale degli atti dell’Università degli Studi di 

Teramo e pubblicato sul sito web di Ateneo nonché all’albo Ufficiale di Ateneo (albo online). Da tale data 

decorrerà il termine per le eventuali impugnative in via amministrativa (120 giorni per il ricorso straordinario al 

Presidente della Repubblica) o giurisdizionale (60 giorni per il ricorso al Tribunale amministrativo regionale). 

 

 

  F.to IL DIRETTORE GENERALE 

Dott.ssa Rosalba NATALE  
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