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DOSRU/DF 

IL DIRETTORE GENERALE 

Visto il Regolamento sulla mobilità interna del personale tecnico, amministrativo e 
bibliotecario, Decreto del Rettore n. 27755 del 21 luglio 2021; 

Vista la circolare della Direzione organizzazione e sviluppo risorse umane, prot. n. 
70/2022 dell’8/09/2022, con la quale sono state rese note, mediante pubblicazione 
sul sito internet dell’Ateneo, le posizioni disponibili per la mobilità interna 
nell’ambito di questa Università e in particolare, per le esigenze del Dipartimento 
di Lingue, Letterature, Culture e Mediazioni, delle seguenti figure: 

• n. 1 unità di personale, di categoria C, area amministrativa, addetto/a alle 
attività contabili e amministrative del Dipartimento, di cui al codice n. 11; 

• n. 1 unità di personale, di categoria D, area amministrativa-gestionale, 
addetto/a all’attività amministrativo-gestionali e all’attività di supporto 
all’internazionalizzazione, di cui al codice n. 27; 

Considerato che l’Ufficio gestione, mobilità e ascolto organizzativo dell’Ateneo ha accertato la 
presentazione di candidature valide da sottoporre a valutazione per le suddette 
posizioni; 

DETERMINA 

di nominare la Commissione per le valutazioni delle candidature di mobilità per le seguenti posizioni 
afferenti al Dipartimento di Lingue, Letterature, Culture e Mediazioni: 

• n. 1 unità di personale, di categoria C, area amministrativa, addetto/a alle attività contabili e 
amministrative del Dipartimento, di cui al codice n. 11 della circolare prot. n. 70/2022 
dell’8/09/2022; 

• n. 1 unità di personale, di categoria D, area amministrativa-gestionale, addetto/a all’attività 
amministrativo-gestionali e all’attività di supporto all’internazionalizzazione, di cui al codice n. 27 
della suddetta circolare. 
La Commissione di valutazione è composta dai seguenti soggetti: 
 
Prof. Castellari Marco 
Direttore del Dipartimento di Lingue, Letterature, Culture e Mediazioni 
Presidente 
 
Dott.ssa Arcuri Palmina 
Responsabile Amministrativo del Dipartimento di Lingue, Letterature, Culture e Mediazioni 
Componente 
 
Dott.ssa Carla Gentile 
Categoria D, Area Amministrativa-gestionale 
Componente 
 
Sig.ra Maria Corinna Abate 
Categoria C, Area Amministrativa 
Segretario 

Il Direttore Generale 
Roberto Bruno Conte 
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