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Prot. n. 1981/C27        Genova, 12 aprile 2012 

 
 

IL DIRETTORE GENERALE 

 
 
Visto  il bando della Prima edizione del CERTAMEN LIGUSTICUM, 

pubblicato il 13 marzo 2012 sul sito dell’U.S.R. per la Liguria 
(www.istruzioneliguria.it), che si terrà a Genova giovedì 19 aprile 
2012; 

 
vista la propria nota prot. n. 1559/C27 del 19 marzo 2012, in cui si 

comunica alle scuole l’istituzione del CERTAMEN LIGUSTICUM; 
 
visto  il D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 "Regolamento recante norme 

sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità 
di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di 
assunzione nei pubblici impieghi" e successive modifiche ed 
integrazioni; 

 
considerato  che occorre provvedere alla costituzione del Comitato di vigilanza 

sulla corretta effettuazione delle prove della prima edizione del 
Certamen stesso; 

 
 

D E C R E T A 
 

 

E’ costituito il Comitato di vigilanza sulla corretta effettuazione delle prove della prima 
edizione del Certamen Ligusticum (Genova 19 aprile 2012), che così si compone: 
 
 

cognome nome funzione sede di servizio 

Deraggi Aureliano Presidente 
 

U.S.R. Liguria  

Margaritelli Chiara  Membro 
 

Università di 
Genova 

Cecchi  Flavia Membro 
 

Università di 
Genova 

Rossi Gloria Membro 
 

U.S.R. Liguria 
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Per la partecipazione ai lavori del Comitato non è previsto alcun compenso. 
 
I Membri del Comitato dovranno trovarsi giovedì 19 aprile 2012, alle ore 9,15 presso 
l’aula Magna del Polo Didattico Universitario di Via Fontane, n. 10 a Genova. 
 
La prova inizierà alle ore 10,30, come previsto dal bando, e terminerà presumibilmente 
alle ore 15,30. 
 
 

 
F.to IL DIRETTORE GENERALE 

   Giuliana Pupazzoni 

 
 
 
 
 
 
 
 


