Direzione risorse umane
Sezione procedure concorsuali
Avviso per i candidati che hanno sostenuto la prova scritta del
concorso pubblico, per esami, a n. 1 posto di categoria D, area
amministrativa-gestionale, con rapporto di lavoro subordinato a
tempo indeterminato, per il profilo
Archivista
presso l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, indetto con D.D.G.
n. 1139 in data 13/10/2021 pubblicato nella G.U. n. 89 del
09/11/2021.
I candidati che hanno sostenuto la prova scritta di questo concorso
hanno conseguito la seguente valutazione:
Candidati ammessi alla prova orale
N.ro

ID domanda

Cognome

Nome

Punteggio prova
scritta in trentesimi

1.

652954

Caprio

Nunzia

21,00

2.

650634

Cincavalli

Teresa

30,00

3.

663303

De Lorenzis

Silvia

28,00

4.

669781

D'Introno

Alessia

22,00

Candidati non ammessi alla prova orale
N.ro

Punteggio prova
scritta in trentesimi

ID domanda

1.
2.
3.
4.
5.

652998
655455
667703
668326
669239

Pasqualicchio
Iervasi
Genchi
Cicerone
Damiani

Stefania
Francesca
Annagrazia
Luciana
Angelo

14,00
17,00
17,00
17,00
12,00

SI COMUNICA,
pertanto, che la prova orale di questo concorso, come già
comunicato ai candidati, si svolgerà il giorno:
26 maggio 2022, ore 10:00
presso:
l’Aula ASN (Abilitazione Scientifica Nazionale)
piano terra del Palazzo Ateneo di questa università,
ingresso da via Nicolai – Bari.
U.O Procedure concorsuali personale contrattualizzato
Palazzo Ateneo, Piazza Umberto I, 1 - 70121 Bari (Italy)
tel (+39) 080 5714652/4071/4073 • fax (+39) 080 5714041
marika.prudentino@uniba.it - http://reclutamento.ict.uniba.it/

Direzione risorse umane
Sezione procedure concorsuali
Per essere ammessi a sostenere la prova i candidati dovranno
essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:
carta di identità, passaporto, patente di guida, patente nautica,
porto d'armi, le tessere di riconoscimento, purché munite di
fotografia e di timbro o di altra segnatura equivalente, rilasciate da
un’amministrazione dello Stato.
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