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Determinazione Dirigenziale 

Titolo VII 

Classe I 

Oggetto:Modifica parziale dell’approvazione atti della selezione 

pubblica, per titoli e colloquio, per l’assunzione a tempo 

determinato di un tecnologo di secondo livello, categoria D3, per 

un periodo di 18 mesi, eventualmente prorogabile, presso il 

Dipartimento di sanità pubblica, medicina sperimentale e 

forense dell’Università degli Studi di Pavia a supporto delle 

attività di ricerca e amministrative del Progetto Ecosistemi 

dell’innovazione codice ECS00000036 – “NODES - Nord Ovest 

Digitale E Sostenibile”  

(codice 44-2022-tec.san.diet) 
 

 
IL DIRETTORE GENERALE 

 
VISTA la determinazione dirigenziale n. 424/2023, protocollo n. 24594 del 16/02/2023, con la quale 
sono stati approvati gli atti della selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l’assunzione a tempo 
determinato di un tecnologo di secondo livello, posizione economica D3 e per un periodo di 18 mesi, 
eventualmente prorogabile, presso il Dipartimento di sanità pubblica, medicina sperimentale e forense 
dell’Università degli Studi di Pavia a supporto delle attività di ricerca e amministrative del Progetto 
Ecosistemi dell’innovazione codice ECS00000036 – “NODES - Nord Ovest Digitale E Sostenibile”; 
 
CONSIDERATO che, per mero errore di battitura, nell’art. 2 della suddetta determinazione è stato 
riportato il nominativo di Quintiero Federico anziché Quintero Federica; 
 
RITENUTO quindi di dover provvedere alla modifica 
 

DISPONE 

che l’articolo 2 della determina di approvazione atti sopra citata venga modificato nel modo seguente: 
 
Art. 2 - E’ approvata la seguente graduatoria di idoneità del concorso di cui all’art. 1: 

 
                                    Cognome                       Nome      Punteggio 

1.      QUINTIERO            Federica                          31 

 
 
Pavia, data del protocollo 

 
IL DIRETTORE GENERALE 

DOTT.SSA EMMA VARASIO 
 

Documento firmato digitalmente 
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