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Oggetto: Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto di Categoria D, posizione

economica D1 – Area Tecnica, Tecnico-Scientifica ed Elaborazione Dati, a tempo determinato e
regime di impegno a tempo pieno, per le esigenze del Dipartimento di Scienze e Tecnologie
Biologiche e Ambientali, nell’ambito dell'Accordo di Collaborazione con la Regione Puglia, per
l'esecuzione di analisi di laboratorio con tecnica ELISA per l'individuazione di Xylella fastidiosa
su campioni di materiale vegetale. ESCLUSIONE CANDIDATA TATULLI GIUSEPPINA.

IL DIRETTORE GENERALE

lo Statuto di questo Ateneo emanato con D.R. n. 597, in data 7.11.2017;
il vigente Regolamento in materia di accesso esterno all'impiego presso l'Università del
Salento, emanato con D.R. 195 del 11.03.2020;
VISTO
il proprio Decreto n. 271 del 09.07.2020 con cui è stato bandito il Concorso pubblico, per
titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto di Categoria D, posizione economica D1 – Area
Tecnica, Tecnico-Scientifica ed Elaborazione Dati, a tempo determinato e regime di
impegno a tempo pieno, per le esigenze del Dipartimento di Scienze e Tecnologie
Biologiche e Ambientali, nell’ambito dell'Accordo di Collaborazione con la Regione Puglia,
per l'esecuzione di analisi di laboratorio con tecnica ELISA per l'individuazione di Xylella
fastidiosa su campioni di materiale vegetale;
VISTA
la domanda di partecipazione alla predetta procedura, pervenuta in data 26/08/2020, dalla
candidata, TATULLI Giuseppina, nata a Terlizzi (Ba) il 14.04.1987, assunta al Protocollo
generale di Ateneo al numero 106946, in data 01 settembre 2020;
CONSIDERATO che tra i requisiti per l'ammissione alla selezione di cui trattasi, all’art. 2, lett. a) del bando, è
richiesto il possesso di uno dei seguenti titoli di studio:
-Laurea Magistrale in Biologia (LM-6) o Scienze e tecnologie Agrarie (LM-69) o lauree
equipollenti o titolo considerato equivalente sulla base della tabella di equiparazione tra
lauree di vecchio ordinamento, lauree specialistiche e lauree magistrali, di cui al Decreto
interministeriale del 09 luglio 2009;
RILEVATO
che la candidata TATULLI Giuseppina dichiara di essere in possesso della Laurea Magistrale ex
D.M. 22 ottobre 2004, n. 270, in Scienze Chimiche appartenente alla Classe LM-54,
conseguita presso l’Università di Bologna, in data 12-03-2015;
ACCERTATA pertanto, la sussistenza di una causa di esclusione dalla partecipazione alla procedura per la
predetta candidata;
VISTO
VISTO

DECRETA

Escludere la candidata TATULLI Giuseppina, nata a Terlizzi (Ba) il 14.04.1987, dal Concorso pubblico, per
titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di n. 1 posto di Categoria D, posizione
economica D1 – Area Tecnica, tecnico-Scientifica ed Elaborazione dati a tempo determinato e regime di
impegno a tempo pieno,
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per le esigenze del Dipartimento di Scienze e tecnologie Biologiche e Ambientali, nell’ambito dell’accordo di
collaborazione con la regione Puglia, per l’esecuzione di analisi di laboratorio con tecnica ELISA per
l’individuazione di Xylella fastidiosa su campioni di materiale vegetale, per il mancato possesso di uno dei
titoli di studio previsti, quale requisito d’accesso, all’art. 2, lett. a), del Bando di concorso, di cui al D.D. n.
271 del 09 luglio 2020.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla notifica

IL DIRETTORE GENERALE
( Dott. Donato DE BENEDETTO )

_________________________________________________________________

Alla Raccolta
All’Albo Ufficiale on line
All’interessata

