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PROVVEDIMENTO DI APPROVAZIONE ATTI  
 

 LA PRESIDE DELLA FACOLTÀ 
 

VISTO  Il Regolamento per il conferimento di incarichi individuali di lavoro autonomo a soggetti esterni 
 

 
VISTA la Delibera della Giunta di Facoltà  della 

presente procedura di valutazione comparativa; 
 
VISTO il bando 227/2022 prot.n. 1535 del 15/07/22 scaduto il 06/08/22; 
 
VISTA  la nomina della Commissione, deliberata dalla Giunta di Facoltà nella seduta , e 

disposta con provvedimento della Preside della Facoltà di Lettere e filosofia del 29/08/22 prot.n. 1736; 
 
VISTO il verbale dei criteri di valutazione titoli redatto in data 01/09/22, il verbale della valutazione titoli 

redatto in data 06/10/22 dalla Commissione giudicatrice e conservati presso gli archivi della Facoltà di 
Lettere e filosofia; 

 
VERIFICATA  la regolarità amministrativo-gestionale da parte del Responsabile Amministrativo Delegato della 

Facoltà di Lettere e filosofia. 
 
 

DISPONE 
 

ART. 1 
 
Sono approvati gli atti della procedura selettiva per il conferimento di n. 56 partecipanti per Attività di tirocinio 

professionalizzante - mediatori interculturali presso strutture sanitarie del Policlinico Umberto I

Lettere e filosofia. 

 
ART. 2 

 
 

 
 

Candidato Punteggio 
(MDLxxxxxxxxxx01K) 39,00/40,00 
(SCNxxxxxxxxxx58A) 38,00/40,00 
(RFFxxxxxxxxxx01D) 37,00/40,00 
(DRTxxxxxxxxxx01P) 34,00/40,00 
(MSTxxxxxxxxxx80T) 34,00/40,00 
(DNGxxxxxxxxxx01M) 33,00/40,00 
(LTRxxxxxxxxxx38U) 33,00/40,00 
(BCCxxxxxxxxxx23Y) 32,00/40,00 
(CVRxxxxxxxxxx58A) 29,00/40,00 
(LRSxxxxxxxxxx10L) 26,00/40,00 
(TRDxxxxxxxxxx74X) 26,00/40,00 
(CCCxxxxxxxxxx01Q) 23,00/40,00 



 
 
 
 

Facoltà di Lettere e filosofia 
 
 

i/le candidati/e 
(MDLxxxxxxxxxx01K) con punti 39,00, (SCNxxxxxxxxxx58A) con punti 38,00, (RFFxxxxxxxxxx01D) con punti 37,00, 
(DRTxxxxxxxxxx01P) con punti 34,00, (MSTxxxxxxxxxx80T) con punti 34,00, (DNGxxxxxxxxxx01M) con punti 33,00, 
(LTRxxxxxxxxxx38U) con punti 33,00, (BCCxxxxxxxxxx23Y) con punti 32,00, (CVRxxxxxxxxxx58A) con punti 29,00, 
(LRSxxxxxxxxxx10L) con punti 26,00, (TRDxxxxxxxxxx74X) con punti 26,00, (CCCxxxxxxxxxx01Q) con punti 23,00, sono 
dichiarati/e vincitori/vincitrici del concorso pubblico per n. 56 partecipanti ad Attività di tirocinio 
professionalizzante - mediatori interculturali presso strutture sanitarie del Policlinico Umberto I  e svolgeranno la 
loro attività presso la Facoltà di Lettere e filosofia. 
 
Il presente decreto sarà acquisito alla raccolta interna e reso pubblico mediante pubblicazione sul portale della 

Trasparenza di Ateneo. 

 
 

Roma, 16/09/2022 

 

F.to La Preside 
prof.ssa ARIANNA PUNZI

 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai  

 

 

Visto La Responsabile amministrativa delegata 
dott.ssa LUCIA ANTONINI 

 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai  

 

  

 


