
 

 

OGGETTO: SELEZIONE PER L’ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI N. 1 

COLLABORATORE ESPERTO PER LO SVILUPPO DI PROGETTI DI PROMOZIONE 

CULTURALE ALL’ESTERO IN AMBITO MUSICALE IN COLLABORAZIONE CON LA E-R 

MUSIC COMMISSION 

ATTO N. 2021/206 

DATA: 06/09/2021 

AVVISO DI COMUNICAZIONE 

PREMESSO che in data 1 luglio 2021 ATER Fondazione procedeva alla pubblicazione sul proprio 

sito di un avviso di selezione finalizzato all’assunzione con contratto a tempo determinato di n. 1 

collaboratore esperto in ambito musicale in collaborazione con la E-R Music Commission; 

CONSIDERATO che il termine di presentazione delle domande veniva fissato nel giorno 15 luglio 

2021 alle ore 23.59; 

VISTO il provvedimento n. 2021/201 del 2 settembre 2021, con cui la Presidente di ATER 

Fondazione procedeva alla nomina della Commissione giudicatrice; 

VISTO il verbale del 06 settembre 2021 redatto dalla Commissione di selezione in sede di primo 

insediamento; 

ATTESO che la Commissione, in applicazione dei criteri dalla stessa prefissati prima dell’analisi delle 

candidature pervenute ed alla luce dell’applicazione degli stessi, ha individuato i candidati idonei a 

partecipare al colloquio orale, 

DÀ ATTO 

che nell’ambito della procedura in oggetto sono pervenute n. 7 candidature totali da parte dei seguenti 

candidati: 

CECCARELLI ALESSANDRO 

GIAMPAOLO KATIA 

GIUSTI GIANLUCA 

RASETTI FEDERICO 



 

 

SCAROLA CRISTIAN 

VIT LUCIA 

ZAMBONI IRENE 

- che la Commissione ha ritenuto idonei a sostenere il colloquio orale i seguenti candidati: 

CECCARELLI ALESSANDRO  

GIAMPAOLO KATIA  

GIUSTI GIANLUCA  

RASETTI FEDERICO  

COMUNICA 

che i colloqui si svolgeranno in via telematica nel giorno 13 settembre 2021 secondo il seguente 

calendario: 

CECCARELLI ALESSANDRO - ore 10.15 

GIAMPAOLO KATIA - ore 11  

GIUSTI GIANLUCA - ore 14.30 

RASETTI FEDERICO - ore 15.15 

DISPONE 

- che il presente atto sia pubblicato sul sito di ATER Fondazione alla sezione “Avviso Selezione –

Esperto progetti di promozione”; 

- che venga data comunicazione ai candidati idonei al colloquio orale in merito alla data, all’orario e 

alle modalità di svolgimento della prova orale tramite Posta Elettronica Certificata. 

Il presente avviso vale come convocazione 

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

      ROBERTO DE LELLIS 


