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La

graduatoria di merito risulta così formata:

Vitale

Luana
Paolo Aghemo

punti 70/70esimi
punti 65/70esimi

Non essendo necessario convocare il candidato per la prova orale come da art. 7 del bando, la Commissione dichiara
vincitore della selezione in oggetto la Dott.ssa luana Vitate.

La Commissione pertanto approva all'unanimità la graduatoria di merito del vincitore suddetto per svolgere incarico di
prestazione d'opera professionale per attività di supporto alla didattica nell'ambito del Master "l percorsi dello
storytelling". Teorie, tecniche e contesti delle narrazioni".

ll

candidato risultato idoneo

a ricoprire il ruolo richiesto in oggetto

sarà

a breve convocato dalla segreteria

competente per la sottoscrizione di n.1 contratto di prestazione d'opera professionale,

Alle

ore

la seduta è tolta.

letto, approvato

e sottoscritto.
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