
 

 

 

 

 

 

Avviso di pubblica selezione, per titoli e colloquio, per l’assunzione con rapporto di lavoro 
a tempo determinato di n. 2 Assistenti Tecnici, cat. D, per la realizzazione del progetto per 
la “Valorizzazione della biblioteca storica dell’ex ospedale psichiatrico di Teramo”;, 
indetto con deliberazione n. 852 del 30.08.2013. 
 
Con deliberazione n. 1053 del 31/10/2013 è stato deciso quanto segue: 

 

 di ammettere i seguenti partecipanti all’avviso di che trattasi, in quanto hanno dimostrato di essere in 
possesso dei requisiti generali e specifici richiesti: 

 
1) Ambrogi Laura 
2) Antonelli Concetta 
3) Bellone Gaetano 
4) Bertino Biagio 
5) Bruni Domenico 
6) Campanozzi Dinalia 
7) Caracciolo Davide 
8) Carbone Silvia 
9) Ciaffoni Ilenia 
10) Cortelazzo Marcos 
11) D'Andreamatteo Sara 
12) De Rosa Francesca 
13) Di Battista Tommaso 
14) Di Fusco Salvatore 
15) Di Giulio Manola 
16) Di Natale Donatella 
17) Di Paolantonio Sara 
18) Di Sante Roberta 

19) Faiazza Candida 
20) Fieni Stefano 
21) Fulgenzi Enrica 
22) Iachini Tatiana 
23) Luciani Rita 
24) Martino Anselmo 
25) Michini Giuseppina 
26) Mignogna Salvatore 
27) Pascetta Valentina 
28) Pelusi Pierpaolo 
29) Perruzza Daniele 
30) Petrella Alessia 
31) Petrella Francesca 
32) Recchia Ilaria 
33) Sclocchini Valentina 
34) Sorge Simona 
35) Sorgentone Paola 
36) Tatulli Luisa 

 
 di non ammettere alla procedura in oggetto i seguenti candidati per la motivazione a fianco di ciascuno 
indicata: 
 

NOMINATIVO MOTIVAZIONE ESCLUSIONE 

COLAVECCHIO ALICE 

Non risulta in possesso del requisito sub c) previsto dall’avviso 
ossia “documentata esperienza di catalogazione secondo gli 
standard descrittivi e i relativi applicativi previsti dall’Istituto 
Centrale del Catalogo Unico (ICCU) per il Servizio Bibliotecario 
Nazionale (SBN), oppure documentata qualificazione professionale 
in materia di archivistica bibliotecaria” 

DI MARCO PAOLO 

Non risulta in possesso del requisito sub c) previsto dall’avviso 
ossia “documentata esperienza di catalogazione secondo gli 
standard descrittivi e i relativi applicativi previsti dall’Istituto 
Centrale del Catalogo Unico (ICCU) per il Servizio Bibliotecario 
Nazionale (SBN), oppure documentata qualificazione professionale 
in materia di archivistica bibliotecaria” 

DI ROCCO ANTONELLA 
Non risulta in possesso del requisito sub c) previsto dall’avviso 
ossia “documentata esperienza di catalogazione secondo gli 
standard descrittivi e i relativi applicativi previsti dall’Istituto 



Centrale del Catalogo Unico (ICCU) per il Servizio Bibliotecario 
Nazionale (SBN), oppure documentata qualificazione professionale 
in materia di archivistica bibliotecaria” 

DI TEODORO ANNA GIULIA 

Non risulta in possesso del requisito sub c) previsto dall’avviso 
ossia “documentata esperienza di catalogazione secondo gli 
standard descrittivi e i relativi applicativi previsti dall’Istituto 
Centrale del Catalogo Unico (ICCU) per il Servizio Bibliotecario 
Nazionale (SBN), oppure documentata qualificazione professionale 
in materia di archivistica bibliotecaria” 

LOLLI MARTINA 

Non risulta in possesso del requisito sub c) previsto dall’avviso 
ossia “documentata esperienza di catalogazione secondo gli 
standard descrittivi e i relativi applicativi previsti dall’Istituto 
Centrale del Catalogo Unico (ICCU) per il Servizio Bibliotecario 
Nazionale (SBN), oppure documentata qualificazione professionale 
in materia di archivistica bibliotecaria” 

MARCHETTI CHIARA 
La domanda di partecipazione è stata inviata a mezzo PEC ma il 
file allegato non è leggibile in quanto file danneggiato e/o formato 
non supportato 

MASCI FEDERICA 

Non risulta in possesso del requisito sub c) previsto dall’avviso 
ossia “documentata esperienza di catalogazione secondo gli 
standard descrittivi e i relativi applicativi previsti dall’Istituto 
Centrale del Catalogo Unico (ICCU) per il Servizio Bibliotecario 
Nazionale (SBN), oppure documentata qualificazione professionale 
in materia di archivistica bibliotecaria” 

MATTUCCI BENEDETTA 

La domanda di partecipazione è priva di firma autografa e non 
risulta in possesso del requisito sub c) previsto dall’avviso ossia 
“documentata esperienza di catalogazione secondo gli standard 
descrittivi e i relativi applicativi previsti dall’Istituto Centrale del 
Catalogo Unico (ICCU) per il Servizio Bibliotecario Nazionale 
(SBN), oppure documentata qualificazione professionale in materia 
di archivistica bibliotecaria” 

PULSONI MARIA GIOVINA 

Non risulta in possesso del requisito sub c) previsto dall’avviso 
ossia “documentata esperienza di catalogazione secondo gli 
standard descrittivi e i relativi applicativi previsti dall’Istituto 
Centrale del Catalogo Unico (ICCU) per il Servizio Bibliotecario 
Nazionale (SBN), oppure documentata qualificazione professionale 
in materia di archivistica bibliotecaria” 

RUFFINI DAVIDE 

Non risulta in possesso del requisito sub c) previsto dall’avviso 
ossia “documentata esperienza di catalogazione secondo gli 
standard descrittivi e i relativi applicativi previsti dall’Istituto 
Centrale del Catalogo Unico (ICCU) per il Servizio Bibliotecario 
Nazionale (SBN), oppure documentata qualificazione professionale 
in materia di archivistica bibliotecaria” 

TORBIDONE SUSANNA 

Non risulta in possesso del requisito sub c) previsto dall’avviso 
ossia “documentata esperienza di catalogazione secondo gli 
standard descrittivi e i relativi applicativi previsti dall’Istituto 
Centrale del Catalogo Unico (ICCU) per il Servizio Bibliotecario 
Nazionale (SBN), oppure documentata qualificazione professionale 
in materia di archivistica bibliotecaria” 

VITTORINI FEDERICA 

Non risulta in possesso del requisito sub c) previsto dall’avviso 
ossia “documentata esperienza di catalogazione secondo gli 
standard descrittivi e i relativi applicativi previsti dall’Istituto 
Centrale del Catalogo Unico (ICCU) per il Servizio Bibliotecario 
Nazionale (SBN), oppure documentata qualificazione professionale 
in materia di archivistica bibliotecaria” 

 
 
 


