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Verbateper [a setezione
di personate
da assumere
concontrattodi cottaborazione
a
progetto per it supporto atta gestione tecnica det progetto di cooperazione
per [a cooperazione
territorialeeuropeaprogramma
transfrontaliera
lnterregltatiaSlovenia2007-2013,dat titoto "VITICOLTURA
SOSTENIBILE
E VALORTZZAZTONE
DELLE
RISORSE
TERRITORIALI
NELLAFILIERA
VITIVINICOLA.
VISO'.
L'anno2013it giorno18 det mesedi gennaioatteore 16, presso[a sededettoStudio
Associato
Bigot& Bigotsi è tenuta i[ cottoquioper la setezione
di personaleper it
supportoattagestionedel progettoVISO.
La commissione
esaminatrice
è cosìcomposta:
- Dott. agr. GiovanniBigot(presidente)
- Dott. agr. LorenzoBigot(componente)
- Dott. agr. DavideMosetti(componente)
L'awisoè stato pubbticatoin data03/0112A13
sut sito www.apptiedqenomics"orq
e
ta scadenza
è statafissataper it 14/01/2013.
Entroi[ terminestabititodetteore 12.00det giorno14/A1lz}fi è stata presentata
quellapresentatadal sig. CartosAtbertoLujan.Nonè giunta
una solacandidatura,
successivamente
alcunaattracandidatura.
It candidatoCartosAtberto Lujan ha ottenuto un punteggiodi 80/100 nelta
vatutazione
del curricutumvitaeed è statopertantoconvocato
at cotloquio.
5i procedea[ cotloquiocon it candidatoper l'accertamentode[[esuecornpetenze
tecniche,dettaconoscenza
del programmalnterregltatia-Stovenia
2007-2013
e di
quantoriportatonel curriculumvitae.
Si ritiene che it candidatoCartosAtbertoLujan abbia ottenuto a[ cotloquiouna
valutazione
di 80/100.
La graduatoria
finatedettaselezione
è ta seguente:
candidato

CarlosAtbertoLujan

Punteggio
titoti
80

Punteggio
cotloquio
80

Totale
160
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