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Oggetto: Nomina della Commissione giudicatrice della selezione pubblica per esami, riservata 

esclusivamente alle persone disabili di cui all’art. 1 della legge 12.3.1999, n. 68, per n. 12 unità 
di personale, categoria C - posizione economica C1 - area tecnica, tecnico-scientifica ed 
elaborazione dati, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato - Università degli Studi di 
Torino 
 
CODICE SELEZIONE N. 322-D 
 
 
 

LA DIRETTRICE 
 
Visto il D.P.R. 9.5.1994, n. 487 e successive modificazioni e integrazioni; 
Visto il “Regolamento per l’accesso all’impiego del personale tecnico-amministrativo a tempo 

indeterminato dell’Università degli Studi di Torino” emanato con D.R n 325 del 3.2.2021, pubblicato 
all’Albo Ufficiale di Ateneo il 3.2.2021;  

Visto il D. Lgs. 30.3.2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni; 
Vista la Legge 6.11.2012, n. 190; 
Visto il D. Lgs. 14.3.2013, n. 33; 
Visto il “Regolamento per le modalità di svolgimento dei colloqui/prove orali delle procedure 

selettive per personale tecnico-amministrativo nel periodo dell’emergenza COVID-19” emanato con D.R. n. 
1633 del 12.5.2020;  

Visto il D.D. n. 5313 del 29.11.2021, pubblicato all’Albo Ufficiale di Ateneo l’11.1.2022, con il 
quale è stata bandita la selezione pubblica per esami, riservata esclusivamente alle persone disabili di cui 
all’art. 1 della legge 12.3.1999, n. 68, per n. 12 unità di personale, categoria C - posizione economica C1 - 
area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato - 
Università degli Studi di Torino - il cui estratto è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 3 - IV Serie 
Speciale – Concorsi ed Esami dell’11.1.2022; 

Considerato che nella riunione del Coordinamento dirigenti del 28.7.2022 sono stati individuati 
i nominativi della commissione giudicatrice;  

Esaminato ogni opportuno elemento 
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La Commissione giudicatrice della selezione pubblica per esami, riservata esclusivamente alle persone 
disabili di cui all’art. 1 della legge 12.3.1999, n. 68, per n. 12 unità di personale, categoria C - posizione 
economica C1 - area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, con rapporto di lavoro a tempo 
indeterminato - Università degli Studi di Torino, è così composta: 

 
 

PRESIDENTE: 
 

Biagina 
COLAIANNI 

Categoria EP - In quiescenza  
Comparto Università 
 

 
COMPONENTE: Mauro 

GIRAUDO 
Area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati-
EP 
Direzione Sistemi Informativi, Portale, E-learning 
Università degli Studi di Torino 
 

 
COMPONENTE: Manuela 

RUSSO 
Area amministrativa-gestionale - D 
Direzione Personale 
Università degli Studi di Torino 
 

 
SEGRETARIA: Rossana 

PETEAN 
Area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati-D 
Direzione Didattica e Servizi agli Studenti 
Università degli Studi di Torino 
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