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OGGETTO: bando per la selezione di volontari del servizio civile nazionale da impiegare nei
seguenti progetti di servizio civile presso l’Università degli Studi di Udine.
Nomina commissioni giudicatrici

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la L. 6.3.2001, n. 64 “Istituzione del servizio civile nazionale”;
VISTA la  L.  6.6.2016,  n.  106,  “Delega  al  Governo  per  la  riforma del  terzo  settore,

dell’Impresa  sociale  e  per  la  disciplina  del  servizio  civile  universale”  ed  in
particolare l’art. 8, lett. b), che ha previsto la partecipazione al Servizio Civile
Nazionale di giovani italiani e stranieri regolarmente soggiornanti;

VISTO il  D.Lgs.  5.4.2002  n.  77,  recante  “Disciplina  del  Servizio  Civile  Nazionale  a
norma dell’art. 2 della L. 6.3.2001, n. 64”, come sostituito dal D.Lgs. 6.3.2017, n.
40, recante: “Istituzione e disciplina del servizio civile universale a norma dell’art.
8 della L. 6.6.2016, n. 106”;

CONSIDERATO che  il  bando  2018  per  la  selezione  di  53.363
volontari da impiegare in progetti  di servizio civile in Italia e all’estero è stato
pubblicato dal Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale, delle
Regioni e Province autonome; 

TENUTO CONTO che per la Regione Friuli Venezia Giulia risultano approvati n. 51 progetti che
prevedono complessivamente 282 volontari;

VISTO CHE l’università  degli  Studi  di  Udine  ha  presentato  3  progetti  per  un  numero
complessivo di 8 volontari divisi come segue:

“Università solidale 2018”  Area Servizi agli studenti (ASTU) n. volontari 4

“Bibliotec@ in chiostro: per una biblioteca più amichevole” 
Biblioteca Umanistica e della Formazione

n. volontari 2

“Bibliotec@mica:  migliorare  i  servizi  di  accoglienza  e
assistenza  agli  utenti  inesperti”  Biblioteca  Scientifica  e
Tecnologica

n. volontari 2

TENUTO CONTO che ai sensi dell’art. 5 del bando citato la selezione dei candidati è effettuata
dall’Ente che realizza il progetto;

VISTO le specifiche dei progetti, in merito ai requisiti e ai titoli da valutare;
RAVVISATA la necessità di procedere alla nomina delle Commissioni Giudicatrici;

D I S P O N E

DIREZIONE RISORSE UMANE E AFFARI GENERALI

Ufficio Personale Tecnico Amministrativo
Responsabile della direzione: Fabio Romanelli
Responsabile del procedimento: Alessandra Catena
Compilatore del procedimento: Lorenza Schierano

Prot. n. 0035091 del 22/10/2018 - Provvedimenti Dirigenziali 431/2018  [Classif. VII/1]



La Commissione giudicatrice della procedura per la selezione di volontari del servizio civile nazionale
da impiegare nel  progetto “Università  solidale 2018”  – Area Servizi  agli  studenti  (ASTU),  è così
composta:

Presidente Fulvia VOGRIC
Formatore – Cat. D – area tecnica, 
tecnico-scientifica ed elaborazione dati

Componente Cristina DISINT Cat. D – area amministrativa-gestionale

Componente con funzioni 
segretario verbalizzante

Marianna KOZIKOWSKY Cat. C – area amministrativa

Componente supplente Beatrice RINALDIS Cat. D – area amministrativa-gestionale

La Commissione giudicatrice della procedura per la selezione di volontari del servizio civile nazionale
da impiegare nel progetto “Bibliotec@ in chiostro: per una biblioteca più amichevole” – Biblioteca
Umanistica e della Formazione, è così composta:

Presidente Sandro THEMEL Cat. D – area biblioteche

Componente Sandra TINARO Cat. C – area biblioteche

Componente con funzioni 
segretario verbalizzante

Silvia BONFIETTI Cat. C – area biblioteche

Componente supplente Giuliana di BRAZZA’ Cat. C – area biblioteche

Componente aggregato Fulvia VOGRIC
Formatore – Cat. D – area tecnica, 
tecnico-scientifica ed elaborazione dati

La Commissione giudicatrice della procedura per la selezione di volontari del servizio civile nazionale
da impiegare nel progetto “Bibliotec@mica: migliorare i servizi di accoglienza e assistenza agli utenti
inesperti” - Biblioteca Scientifica e Tecnologica, è così composta:

Presidente Antonella PASSONE Cat. C – Area biblioteche

Componente Daniela DE LUCA Cat. C – area biblioteche

Componente con funzioni 
segretario verbalizzante

Caterina COLOMBO Cat. C – area biblioteche

Componente supplente Roberta CORAZZA Cat. C – area biblioteche 

Componente aggregato Fulvia VOGRIC
Formatore – Cat. D – area tecnica, 
tecnico-scientifica ed elaborazione dati
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Il presente provvedimento verrà pubblicato all’albo on-line dell’Università degli Studi di Udine e sul
sito  web alla  pagina:  https://www.uniud.it/it/ateneo-uniud/concorsi-bandi-uniud/collaborazioni/bandi-
collaborazioni/servizio-civile-uniud 

Il Direttore generale
Massimo Di Silverio 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il
quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa
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