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Oggetto: avviso di selezione pubblica per titoli ed esami volto alla formazione di una 
graduatoria per assunzioni a tempo determinato con orario di lavoro a tempo parziale (18 

ore) al profilo di “Istruttore Tecnico Direttivo per l’Educazione Ambientale” cat. D, presso il 
Servizio Vigilanza, Gestione Faunistica, Sviluppo Sostenibile, Comunicazione, Educazione 

Ambientale. 
 

Pubblicazione elenco candidati ammessi e non ammessi alla prova orale 
 

Visto l’esito della prova scritta della selezione in oggetto espletata il giorno martedì 11 settembre 
2018, si pubblica di seguito l’elenco dei candidati ammessi e non ammessi alla prova orale. 
Per i candidati ammessi vengono indicati: il punteggio conseguito nella prova scritta, il punteggio 
ottenuto dalla valutazione effettuata dalla Commissione esaminatrice sui titoli presentati al momento 
della domanda di partecipazione e il punteggio complessivo fino ad ora ottenuto. 
Si ricorda che, come previsto nell’avviso di selezione, per l’ammissione alla prova orale occorre 
conseguire nella prova scritta un punteggio di almeno 21/30. 
 
Si rammenta, inoltre, come già specificato nel diario delle prove pubblicato precedentemente, che 
la prova orale si terrà il giorno  
 

Giovedì 20 settembre 2018 a partire dalle ore 10.00 
 
presso la Sede Operativa dell’Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità sita a Pievepelago (MO) 
in Via Tamburù n. 8. 
 
Tutti i candidati dovranno presentarsi il giorno, nel luogo e all’ora indicati, muniti di documento di 
identità. 
Chi non si presenterà a sostenere la prova orale verrà considerato rinunciatario alla selezione. 
 
 
ELENCO DEI CANDIDATI AMMESSI ALLA PROVA ORALE CON INDICAZIONE DEI PUNTEGGI 
ATTRIBUITI: 
 

N° COGNOME E NOME 
Valutazione 
prova scritta 

Punteggio Titoli 
Punteggio 

Totale 

1 Azzoni Roberta 25 5,9 30,9 

2 Braghiroli Sonia 21 6,7 27,7 

4 Rognoni Chiara 22 3,2 25,2 

3 Ranalli Rosa 21 3,2 24,2 

5 Sacco Nicolò 21 1 22 
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ELENCO DEI CANDIDATI NON AMMESSI ALLA PROVA ORALE: 
 

COGNOME E NOME 

Avanzato Ilaria 

Bedetti Martina 

Bortolotti Dario 

Facchini Agnese 

Fantini Monica 

Lugli Francesca 

Soliani Matteo 

Trondoli Isabella 

 
La Commissione esaminatrice provvederà a dare comunicazione individuale ai candidati non 
ammessi alla prova orale mediante lettera raccomandata, o PEC se riportata nella domanda di 
ammissione, con il punteggio riportato nella prova scritta. 
 
Per quanto non previsto nel presente avviso si rimanda a quanto contenuto nell’avviso di selezione 
pubblicato. 
 
Modena, 13 settembre 2018 
 
 

IL PRESIDENTE  
DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE 

Arch. Valerio Fioravanti 
 

 


