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IL RETTORE
VISTO

il D.R. 309 del 11.04.18 con cui è stato emanato bando di concorso finalizzato alla
selezione di n. 10 fotografie che abbiano come soggetto l'Ateneo e i suoi studenti,
con la previsione di n. 5 premi per un importo pari a complessivi E 5.000,00;

VISTO

il D.R. 461 del 08.06.18 con cui si è provveduto a nominare la Commissione
giudicatrice della selezione in argomento;

VISTO

il verbale del 10.07.18 con cui la citata Commissione ha provveduto ad esaminare
n. 14 domande di partecipazione alla selezione' regolarmente pervenute nei
termini:

VISTO

che dal medesimo verbale si evince che la medesima Commissione ha ritenuto, ai
sensi di quanto previsto dal bando in discorso, di selezionare n. 5 vincitori dei premi
previsti dal medesimo bando, di cui all'allegato n. 1 al presente decreto;

CONSIDERATO altresì che la Commissione, ai sensi delle motivazioni espresse nel predetto
verbale del 10.07.18 e alla luce di quanto previsto dal bando di selezione, ha
ritenuto di escludere i candidati di cui all'allegato n. 2 al presente verbale;
ACCERTATA la regolarità degli atti e delle operazioni di selezione svolte dalla citata
Commissione
DECRETA
Per i motivi di cui alle premesse
Art. 1 Sono approvati gli atti della Commissione, nominata con il D.R. 461 del 08.06.18, preposta
alla valutazione delle istanze di cui al 309 del 11.04.18 con cui è stato emanato il bando di
concorso finalizzato alla selezione di n. 10 fotografie che abbiano conio soggetto l'Ateneo
e i suoi studenti, con la previsione di n. 5 premi per un importo pari a complessivi €5.000,00.
Art. 2. E' approvata la graduatoria dei vincitori e degli idonei non vincitori dì cui all'allegato n. 1 al
presente verbale.
Art. 3. E' approvato l'elenco degli esclusi con indicazione della motivazione dell'esclusione di cui
all'allegato n. 2 al presente verbale.
Art.4. Il presente decreto sarà pubblicato sull'albo ufficiale e sul sito web • di Ateneo. La
pubblicazione secondo le suddette modalità ha valore di notifica ufficiale ag i nteressatì.
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Allegato n.1

GRADUATORIA
POSIZIONE ID Nominativo
1
9 Acanfora Angelo
2
10 Tessitore Salvatore
3
13 Di Pinto Antonio
4
3 Amato Vittorio Daniel
5
2 Molitierno Francesco
6
7
8

7 Piscopo Raffaele
8 Cavasso Giancuomo
14 Crinisio Alessandro

Matricola
A29002158
A02000657
A29002223
A07003949
A35000184

TOTALE
30
28
27
21
19

A99000344
A23001519
A24001921

12
7
6
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Allegato n.2

ID

CANDIDATO
Nominativo
Matricola

Motivo Esclusione

1 Antuono Francesco

A36003550

art.5 (manca documento di identità alla domanda di partecipazione)

4 Pierro Federica

A02000609

art.5 (mancano documenti di identità all'allegato n.3)

5 Bonazza Francesca

A24002516

art.5 (mancano documenti di identità all'allegato n.3)

6 Franco Eleonora Ersilia

A28000536

art,3 (non sono state presentate almeno 10 foto)

11 Di Rosa Alessandro

A31000590

art.5 (mancano documenti di identità all'allegato n.3)

12 Micelisopo Marzia

A96000157

art.5 (manca domanda di partecipazione)

