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IL DIRETTORE 

 
VISTA la L. 168/1989; 

VISTA la Legge 196/97 e successivo D.M. n. 142/98; 

VISTO il D.L.vo n. 165 del 2001 e successive modificazioni ed integrazioni, con particolare 

riguardo a quelle introdotte dagli artt. 39 e seguenti del D.L.vo 27 ottobre 2009 n. 150 in 

tema di dirigenza pubblica; 

VISTO l’art. 1 della L. 92/2012, recante disposizioni in materia di tirocini formativi e di 

orientamento; 

VISTA la delibera della Giunta regionale del 18 luglio 2013, n. 199; 

VISTO il Regolamento per la disciplina delle attività dei tirocini formativi e di orientamento, 

emanato con D.R. n. 1026 del 12 gennaio 2015; 

VISTA la delibera del Consiglio di Dipartimento del 22 luglio 2016. 

VISTO il bando n. 18 del 29 luglio 2016 con il quale è stata indetta la selezione per il 
conferimento di una borsa di tirocinio formativo e di orientamento; 
 
VISTO il decreto del Direttore del Dipartimento con il quale è stata nominata la Commissione 
giudicatrice; 
 
VISTI i verbali redatti dalla Commissione Giudicatrice; 
 
VERIFICATA la regolarità della procedura comparativa; 
 

DISPONE 
 

 Art. 1 - Sono approvati gli atti della selezione per il conferimento di una borsa di tirocinio 
formativo e di orientamento; 

 
 Art. 2 - E’ approvata la seguente graduatoria generale di merito del concorso sopracitato: 
 

1. MAZZAPIODA Lucia 82/100 
2. FERRARA Vittorio  80/100 

 
Pertanto sotto condizione dell’accertamento dei requisiti prescritti per l’ammissione alla 
selezione di cui sopra, la Dott.ssa Lucia Mazzapioda, nata a Roma il 26/9/86 è dichiarata 
vincitrice della selezione pubblica per titoli e colloquio per il conferimento di una borsa di 
tirocinio formativo e di orientamento presso il Dipartimento di Chimica. 
 
Il presente provvedimento sarà reso pubblico mediante affissione all’albo del Dipartimento. 
 
Roma, 2 settembre 2016  
       
         f.to IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO 
                    (Prof. Aldo Laganà) 
 


