
 

 

 

AVVISO 
 
 

Concorso pubblico per esami, con eventuale preselezione, per la copertura di n. 1 posto di personale 

categoria D - posizione economica 1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, 

prioritariamente riservato ai volontari delle Forze armate ai sensi del D.lgs. n. 66 del 15 marzo 2010, articoli 

678 e 1014, da assumere con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tempo pieno, per le 

attività previste presso la Direzione Servizi Operativi (DISO) dell’Università degli Studi di Udine 

 
 

Come previsto dall’art. 7 del bando, i candidati ammessi alla prova orale sono i seguenti: 

 

NUMERO COGNOME NOME 

1 DAL MASO FAUSTINO 

2 DE AGOSTINI ALICE 

3 RUZZENE ELISABETTA 

4 SARTORI ELISA 

5 ZORZINI FABIO 

 

Con riferimento allo svolgimento della prova d’esame si comunica che, ai sensi dell’art. 7 dell’avviso di selezione e 

del pgr 1 del “Protocollo di svolgimento dei concorsi pubblici” di data 3.2.2021 Dipartimento Funzione Pubblica 

7293-P la prova orale della selezione in oggetto si svolgerà in modalità telematica sia audio che video.  

Il solo collegamento audio non è consentito. 

 

I candidati sono convocati per il giorno 18 marzo 2021 alle ore 9:30 sulla piattaforma Microsoft Teams. 

 

Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti e verrà pubblicato all’Albo on-line di Ateneo e all’indirizzo 

web https://www.uniud.it/bandi-ta-ind  

 

Chi fosse interessato ad assistere alla prova orale, ai sensi del punto 6 “Pubblicità della prova orale” delle Linee 

guida per lo svolgimento dei lavori delle commissioni in modalità telematica, potrà farlo inviando apposita richiesta 

di partecipazione, completa del proprio contatto e-mail, all’indirizzo alessandra.catena@uniud.it entro e non oltre 

le ore 9:00 del giorno 15/03/2021. 

L’interessato verrà invitato dal Presidente della Commissione ad assistere alla discussione di cui sopra. 

 

L’interessato è invitato a prendere visione dell’“Informativa ai sensi dell’art. 13 GDPR – Personale Tecnico 

Amministrativo” pubblicata sul sito dell’Università degli Studi di Udine nella sezione “privacy” accessibile dalla 

home page www.uniud.it. 

 
 
Udine, 24/02/2021 Direzione Risorse Umane e Affari generali 

Il Dirigente 

F.to dott. Fabio Romanelli 

https://www.uniud.it/bandi-ta-ind

