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Oggetto: approvazione atti 

 

IL DIRETTORE 

 

Visto il D.Lgs. 30.03.01, n.165, e s.m.i., e in particolare l’art.7, comma 6;   

 

Visto il D.D. n.478/2016 del 29.09.2016, con il quale è stato emanato, con 

modificazioni, il “Regolamento per l’affidamento a terzi di incarichi di 

collaborazione e di ricerca” presso la SISSA; 

 

Visto il D.D. n.34/2020 di data 21.01.2020, scadente in data 21.02.2020, con cui, 

tra l’altro, è stata indetta una procedura comparativa pubblica per titoli e colloquio 

per il conferimento di un incarico biennale di collaborazione per la funzione di 

Consigliere/a di fiducia della SISSA di Trieste; 

 

Visto il D.D. n.349/2020 d.d. 23.04.2020 con il quale è stata nominata la 

Commissione Giudicatrice della procedura comparativa pubblica per titoli e 

colloquio per il conferimento di un incarico biennale di collaborazione per la 

funzione di Consigliere/a di fiducia della SISSA; 

 

Visto il successivo D.D. n.390/2020 d.d. 18.05.2020 con il quale, a causa di forza 

maggiore, si è provveduto a modificare la composizione della Commissione 

Giudicatrice della procedura comparativa citata; 

 

Visti gli atti relativi alla citata procedura comparativa pubblica per titoli e colloquio 

e gli uniti verbali; 

D E C R E T A 

 

Art.1 - di approvare gli atti della procedura comparativa pubblica per titoli e 

colloquio per il conferimento di un incarico biennale di collaborazione per la 

funzione di Consigliere/a di fiducia della SISSA, con il seguente esito: 

dott.a Giovanna Galifi  giudizio: eccellente 

dott.a Patrizia Somma giudizio: discreto 

dott.a Wally Trinca  giudizio: ottimo 

 

Art.2 - di individuare nella dott.a Giovanna Galifi, nata a Feltre (BL) in data 

08.02.1967, la candidata alla quale conferire l’incarico biennale di collaborazione 

per la funzione di Consigliera di fiducia della SISSA. 

 

DIRETTORE 

  f.to prof. Stefano Ruffo 
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