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AVVISO: Esito Bandi per classi di concorso A-36 e,~~43 ..

La Commissione Graduatorie Interne in merito ai bandi relativi alle classi di concorso A-36
Logistica e A-43 Scienze Nautiche, nella riunione del 14 novembre 2016, ha deciso quanto segue:

In merito al reclamo avanzato da un gruppo di laureati in discipline nautiche (laurea di primo livello o
triennale) con il quale si invita l'istituto a ritirare i bandi (A.36 e A-43), si osserva che, in realtà, il
reclamo non ha pertinenza con la classe di concorso A-36 "Scienze e tecnologie della Logistica"; pertanto
la Commissione decide di procedere alla stesura della relativa graduatoria. In merito, invece, alle
motivazioni addotte per il bando relativo alla classe di concorso A-43 "Scienze e tecnologie Nautiche"
avendo rilevato alcuni elementi che motivano il reclamo e che meritano un approfondimento, la
Commissione decide di sospendere l'esame delle domande relative a tale bando in attesa degli opportuni
approfondimenti.

Per la classe di concorso A-36 Scienze e Tecnologie della Logistica (Logistica) hanno presentato
domanda di disponibilità i sottoelencati docenti:

• Pirri Giovanni
• Camizzi Marcello
• Scala Claudia

Dall'analisi della documentazione presentata, nel rispetto del Bando per l' individuazione del
personale docente su classe di concorso A-36, pubblicato in data 21-10-2016, si procede alla
compilazione della relativa graduatoria:
A) Docenti aventi titolo di accesso previsto dalla normativa vigente:

1) Pirri Giovanni

B) Docenti non aventi titolo previsto dalla normativa vigente:
• Camizzi Marcello
• Scala Claudia


