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Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la formazione di una graduatoria di candidati, dalla
quale eventualmente attingere personale per la costituzione di rapporti di lavoro subordinato
di categoria C, area amministrativa, posizione economica C/l a tempo determinato, della
durata di mesi dodici, per le esigenze di supporto alle attività delle strutture
dell'Amministrazione Centrale e dei Dipartimentali del Politecnico di Bari (codice concorso:
PTA.TD.Camm.22.04).

AVVISO

Comunicazione candidati ammessi alla prova orale e data svolgimento della prova

Con riferimento al concorso in epigrafe, bandito con D.D. n. 464/2022, si comunica
di seguito l'elenco dei candidati ammessi a sostenere la prova orale, con indicazione del
punteggio conseguito alla valutazione dei titoli e della prova scritta:

COGNOME NOME PUNTEGGIO TITOLI VOTO PROVA SCRITTA
AVELLINO LUDOVICO 2,3 25

CIANI FEDERICA 2,95 21
CICERONE LUCIANA 4,6 25
FASCICOLO ANGELA 8 24

FINO LUCREZIA NOEMI 6,5 22
GIAMMARINI ELEONORA 2,3 29

GIORGIO NADIA 0,4 27
MANCINI ILENIA 1,2 24

N ESTÀ ANDREA 1,9 27

PUCILLO RAFFAELLA o 22
RICCHIUTO SAVING 6,5 24

ROTONDELLA ROSALINDA 8 21
ROTUNNO GIULIANA o 22

SANTOLIQUIDO SABRINA 2,7 27

SCARAMUZZI STEFANIA 3,5 25
SICILIA ANGELICA 6,5 24

VASYLCHENKO
VOLPE

ANNA
SILVIA
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La prova orale della predetta procedura si svolgerà, salvo variazioni, nella data,
nell'orario e nella sede di seguito indicati:

giovedì 27 ottobre 2022 nel Campus Universitario "Ernesto Quagliariello", via E.
Orabona, 4 Bari, secondo la seguente ripartizione dei candidati per fascia oraria:

Da AVELLINO Ludovico a PUCILLO Raffaella dalle ore 10.00 a seguire;
Da RICCHIUTO Savino a VOLPE Silvia dalle ore 12.30 a seguire.

Con successivo avviso, pubblicato sulla pagina web dedidata alla procedura, si
procederà alla comunicazione dell'aula in cui avrà luogo lo svolgimento della prova orale.

Al fine di rispettare l'orario di inizio della prova, nonché di procedere agli eventuali
adempimenti di legge, i candidati sono tenuti a presentarsi, muniti di idoneo documento di
riconoscimento in corso di validità, quindici minuti prima dell'orario indicato presso la sede
di svolgimento della medesima prova orale.

Bari, 3 ottobre 2022

Il Responsabile del Procedimento
Dott. Federico^asucci
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