
Decreto n. 354

Ministerodell'LlniversitòedellaRicerca
DIREZIONE GENERALE PER L'ALTA FORMAZIONE ARTISTICA' MUSICALE E COREUTICA

ACCADEMIA DI BELLE ARTI L'AQUILA

L'Aquila, 03 settembre 2020

IL PRESIDENTE

ACQUISITI i risurtati delle prove scritte del 2 e 3 settembr e 2020 e la valutazione dei titoli dei

candidati, trasmessi dal Direttore prof. Marco Brandizzi in qualità di presidente della commissione

preposta alla valutazione dei candidati

DECRETA

a nonna dell,art.T dell,awiso di selezione pubblica per titoli ed esami per la formazione di una

graduatoria d,Istituto degli aspiranti alla costiìuzione di rapporti di lavoro a tempo determinato per la

copertura di n. I posto ài Oi."tto.e dell'Ufficio di Ragionària, si rende noto il risultato delle prove

scritte e la valutazion" a"i titoli prodotti dai candidati, valutati dalla commissione

Il presente decreto, avente valore di

web dell'Accademia.

notifica a tutti gli effetti, viene affisso all'Albo on-line del sito

via Leonardo da vinci s.n.c. - 67 100 L'Aquila Tel. 08621317360-80 Fax 086213173?0

e-mail: protocollo@abaq'it lnternet: www'abaq'it
Cod. Fiscale 80006960662

VALUTAZIONE
SECONDA PROf/A

VALUTAZIONE
PRIMA PROVA

COGNOME E NOME

CURCETTI ANTONIO
DE GIORGI
ANTONELLA
DI SABATINO GARBATI

GUBAIDULLINA MARIA

Il Presidente
vv. Fabrizio Marinelli

PUNTEGGIO
TITOLI
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