
 

 

 

 
Decreto n. 3210 

 
IL RETTORE 

 

 

   
   

 

Affisso all’Albo Ufficiale il 15/04/2010 n. reg. 220       
Scadenza 15/05/2010 

 

VISTA la Legge 21.06.1995, n. 236 di conversione, con 
modificazioni, del D.L. 21.04.1995, n. 120; 

VISTO il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il 
personale del comparto dell’Università sottoscritto in 
data 28.03.2006; 

VISTO il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il 
personale del comparto dell’Università sottoscritto in 
data 16.10.2008; 

VISTA la delibera del Senato Accademico, seduta del 
14.07.2009; 

VISTA la delibera in data 21.07.2009 del Consiglio di 
Amministrazione; 

VISTO il D.R. n. 9522 del 28.08.2009, con cui è stata 
indetta, per le esigenze di questa Università, una 
selezione pubblica - per soli titoli – per l’assunzione 
di un Collaboratore ed esperto linguistico di 
madrelingua francese, mediante contratto di lavoro 
subordinato di diritto privato a tempo determinato, per 
l’anno accademico 2009/2010, da destinare alla Facoltà 
di Lingue e Letterature Straniere; 

VISTO il D.R. n. 11584 del 24.11.2009, di modifica e 
riapertura termini della selezione pubblica di cui 
sopra; 

VISTA la legge 24.12.2007, n. 244; 
VISTO il D.R. n. 20 del 07.01.2010, con cui è stata nominata 

la Commissione giudicatrice della selezione pubblica 
succitata; 

VISTI gli atti della Commissione giudicatrice; 
VISTA la rettorale prot. 15024 del 24.02.2010, con cui sono 

stati rinviati gli atti alla commissione giudicatrice; 
VISTO il verbale in data 26.02.2010 con cui la Commissione ha 

proceduto alla revisione delle valutazioni effettuate 
sulla base della rettorale suddetta, stilando la 
seguente graduatoria:  

1. AGUILAR Thérèse Joséphine     punti 60; 
2. LECLERC Natalia      punti 55; 
3. BOUAZZA Aicha      punti 43; 
4. RUDZKI Mélanie      punti 10; 
5. TRESCH Stéphanie      punti 5; 
6. ELMAJDI Mohammed     punti 4.25; 
7. ZAMBARDI Sabrina      punti 4; 
8. KLAI Toumadher      punti 3.75; 
9. MAGAND Christophe      punti 3; 
10. SEPTIER Christéle      punti 2;

     10. TUCCI Catherine      punti 2;
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CONSIDERATO che alla candidata Leclerc Natalia sono stati 
attribuiti 14 punti per l’attività didattica prestata 
presso scuole secondarie francesi, non certificata, ma 
indicata esclusivamente nel curriculum vitae e pertanto 
non valutabile, così come disposto dall’art. 3 del 
bando di indizione, D.R. n. 9522/2009; 

CONSIDERATO che ai candidati KLAI Toumadher, LECLERC Natalia, 
RUDZKI Melanie, e TUCCI Catherine, è stato richiesto il 
perfezionamento dei titoli presentati in maniera non 
conforme al bando e valutati dalla Commissione 
giudicatrice; 

CONSIDERATO che i candidati LECLERC Natalia, RUDZKI Melanie, e 
TUCCI Catherine hanno provveduto a perfezionare i 
titoli presentati; 

CONSIDERATO inoltre che per la candidata KLAI Toumadher non è stato 
possibile far pervenire la richiesta di perfezionamento 
dei titoli in quanto risulta sconosciuta al domicilio 
indicato ai fini della selezione di cui trattasi; 

CONSIDERATO infine, che per quanto su esposto, occorre procedere 
alla riformulazione della graduatoria della selezione 
di cui trattasi; 

 
D E C R E T A 

 
Art.1 

Approvazione atti 
 
Sono approvati gli atti della selezione pubblica per soli titoli, 
finalizzata all’assunzione di un Collaboratore ed esperto 
linguistico di madrelingua francese, mediante contratto di lavoro 
subordinato di diritto privato a tempo determinato, per l’anno 
accademico 2009/2010, da destinare alla Facoltà di Lingue e 
Letterature Straniere.  
 

Art. 2 
Graduatoria 

 
E’ approvata la seguente graduatoria di merito della selezione di 
cui all'art. 1: 

1. AGUILAR Thérèse Joséphine     punti 60; 
2. BOUAZZA Aicha      punti 43; 
3. LECLERC Natalia      punti 42; 
4. RUDZKI Mélanie      punti 10; 
5. TRESCH Stéphanie      punti 5; 
6. ELMAJDI Mohammed     punti 4.25; 
7. ZAMBARDI Sabrina      punti 4; 
8. MAGAND Christophe      punti 3; 
9. SEPTIER Christéle (precede per età)   punti 2; 
10. TUCCI Catherine      punti 2; 
11 KLAI Toumadher       punti 0. 

La presente graduatoria ha validità di 36 mesi dalla sua 
approvazione. 

 
Art. 3  

Stipula contratto 
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La dott.ssa AGUILAR Thérèse Joséphine è ammessa a stipulare il 
contratto di lavoro subordinato di diritto privato a tempo 
determinato per l’anno accademico 2009/2010, per le esigenze di 
questa Università, da destinare alla Facoltà di Lingue e 
letterature straniere. 
 
Bari 13/04/2010 

IL  RETTORE 
f.to Corrado Petrocelli 
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