
Numero, data e protocollo della registrazione 

OGGETTO: Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto di Dirigente 
di seconda fascia, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, 
presso la Direzione Didattica e Servizi agli Studenti dell’Università degli Studi di 
Udine – nomina componente aggregato alla Commissione Giudicatrice

LA VICE DIRETTRICE GENERALE

VISTO il Provvedimento Dirigenziale n. 230 19.06.2019,  il cui avviso è stato pubblicato nella 
G.U. n. 53, IV^ serie speciale, del 05.07.2019 con il quale è stato bandito il concorso 
indicato in oggetto;

VISTO Il Provvedimento Dirigenziale n. 367 del 18/09/2019 con il quale è stata nominata la 
Commissione giudicatrice del concorso indicato in oggetto;

VISTA la richiesta della Commissione giudicatrice di un esperto di lingua inglese da affiancare 
ai commissari per gli adempimenti connessi all’accertamento della conoscenza della 
lingua inglese durante lo svolgimento della prova orale del concorso precedentemente 
citato;

RITENUTA la necessità di  procedere alla nomina del componente aggregato alla Commissione 
esperto di lingua inglese;

D I S P O N E

Il  Componente  aggregato  alla  Commissione  giudicatrice  per  gli  adempimenti  connessi 
all’accertamento della conoscenza della lingua inglese durante lo svolgimento della prova orale del  
concorso pubblico indicato nelle premesse, è: 

- Ludovico TARANTINO - Collaboratore ed esperto linguistico di lingua Inglese – Università 
degli Studi di Udine.

Il presente provvedimento verrà pubblicato all’Albo on-line di Ateneo e all’indirizzo web: 
https://www.uniud.it/it/ateneo-uniud/concorsi-bandi-uniud/concorsi/bandi-personale-ta/assunzioni-
personale-dirigente/assunzioni-personale-dirigente  

Dalla data di pubblicazione del presente provvedimento all’albo on-line di Ateneo decorrono i termini  
per eventuali impugnative, mediante ricorso straordinario al Presidente della Repubblica o ricorso 
giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio.

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

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

La vice Direttrice Generale
Mara Pugnale
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