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OGGETTO: Selezione pubblica di cui al D.S.G. n.368 prot. SISSA n. 13651-Vll/1

d.d. 28.06.2019 - Nomina Commissione giudicatrice

ll Segrcta o Generale

Visto il D.P.R. 09.05.1994, n. 487, e s.m.i.;
Visto il D.Lgs. 31.03.2001, n. 165, e s.m.i.;
Visto il vigente CCNL Comparto Universita;
Visto lo Statuto della Scuola lnternazionale Superiore di Studi Avanzati
pubblicato sulla G.U. del 13.02.12i
Visto il D.D. n. 529 d.d. 30.10.2014, con il quale è stato emanato il Begolamento
per I'accesso all'impiego a tempo indeterminato e determinato del personale
tecnico amministrativo della SISSA;
Visto il proprio Decreto n.368 d.d.28.06.2019, con il quale è stata indetta una
selezione pubblica, per esami, per la formazlone preventiva di una graduatoria alla
quale attingere per il reclutamento di personale a tempo determinato - a tempo
pieno o a tempo parziale - da adibire alle mansioni proprie della categoria C -
posizione economica C1 - area amministrativa (codice di riferimento:
AMM/DET/19);
Vista la necessità di nominare un membro aggregato per il solo espletamento
della prova orale;
Ritenuto di dover prowedere;

DECRETA

Art.1 - La Commissione giudicatrice del concorso pubblico, per esami, per esami,
per la tormazione preventiva di una graduatoria alla quale attingere per il

reclutamento di personale a tempo determinato - a tempo pieno o a tempo parziale
- da adibire alle mansioni proprie della categoria C - posizione economica C1 -
area amministrativa (codice di riferimento AMN4/DET/I9), è così composta:

dott.ssa Erica Maran - categoria EP area amministrativa-gestionale - Responsabile
dell'area servizi alla ricerca e alla didattica e Vice Segretario Generale della SISSA
- PRESIDENTE

dott.ssa Alessandra Lucatello - categoria EP area amministrativa-gestionale -

Responsabile dell'area risorse umane della SISSA - MEMBRO
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dott.ssa Barbara Macovez - categoria D area amministrativa-gestionale
Responsabile dell'ufficio bilancio della SISSA - MEMBRO

sig. Riccardo lancer - categoria D area amministrativa-gestionale - Responsabile
segreteria didattica allievi della SISSA - MEMBRO AGGREGATO

sig.ra Antonella Derin - categoria D area amministrativa-gestionale - Responsabile
ufficio supporto organi di governo e gestione documentale della SISSA -
SEGRETARIO

Trieste, : g sET. 2019

IL SEGRETARIO GENERALÉ
prof. Gabri
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