
U.R.P.C.  
IL DIRETTORE GENERALE 

VISTO l’art. 24 dello Statuto di Ateneo; 
VISTO l’art. 27 del Contratto Collettivo Integrativo anno 2013 che ha disposto, tra l’altro, di istituire l’Albo 
per il personale addetto alla vigilanza di prove preselettive per l’accesso ai corsi di studio a numero 
chiuso, di concorsi pubblici ed altre procedure selettive; 
VISTO il decreto del Direttore Generale n. 508 del 23/07/2020 con il quale, per tutte le motivazioni ivi 
esplicitate, per l’anno 2020, è stato aggiornato l’Albo di Ateneo per il personale T.A. addetto alla 
vigilanza di prove selettive per l’accesso ai corsi di studio ad accesso programmato, di concorsi 
pubblici ed altre procedure; 
TENUTO CONTO che, successivamente all’emanazione del suddetto decreto del Direttore Generale n. 
508/2020, sono pervenute le richieste di cancellazione dall’Albo di Ateneo in parola della dott.ssa 
Cristiana Russo, matr. 103418, assunta al prot. n.  71261 del 10.09.2020 e del dott. Andrea Cortese 
matr. 141832, assunta al prot. n. 73858 del 21.09.2020; 
RITENUTO, pertanto, di dover rettificare l’elenco del personale addetto alla vigilanza così come 
aggiornato dal predetto Decreto del Direttore Generale n.508/2020, nel senso di espungere i nominativi 
del personale su indicato; 
   

DECRETA 
 

Art. 1) Per tutti i motivi di cui in premessa, che qui si intendono integralmente riportati e trascritti, sono 
espunti i nominativi della dott.ssa Cristiana RUSSO, matr. 103418 e del dott. Andrea Cortese matr. 
141832 dall’elenco allegato al decreto del Direttore Generale n. 508 del 23/07/2020 di aggiornamento per 
l’anno 2020 dell’Albo di Ateneo per il personale T.A. addetto alla vigilanza di prove selettive per l’accesso 
ai corsi di studio ad accesso programmato, di concorsi pubblici ed altre procedure. 
Art. 2) Il presente provvedimento sarà pubblicato nella sezione informatica dell’Albo Ufficiale di Ateneo e 
sul sito web di Ateneo e detta pubblicazione ha valore di notifica ufficiale per tutti gli interessati a tutti gli 
effetti di legge. 
Art. 3) Restano ferme tutte le altre disposizioni contenute nel succitato decreto del Direttore Generale n. 
508/2020. 
   
  IL DIRETTORE GENERALE 
  Dott. Francesco BELLO 
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