
 

 

 

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

personale categoria EP - posizione economica 1 - area amministrativa-gestionale, da assumere con 

rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, presso la Direzione didattica e servizi agli studenti 

dell’Università degli Studi di Udine (2021_PTA_TIND-EP-AMM_005) 

 

 

Ai sensi, per gli effetti e per gli adempimenti previsti dall’art. 19 del D.Lgs. 33/2013, n. 33 (“Riordino della disciplina 

riguardarne il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte 

delle pubbliche amministrazioni”) e successive modificazioni e integrazioni, la Commissione, nominata con 

Provvedimento Dirigenziale 405 del 15/10/2021, e così composta: 

 

Presidente Prof. CAFARELLI Andrea 
Prof. Ordinario – Dipartimento di scienze economiche e 

statistiche – Università degli Studi di Udine 

Componente Dott. ROMANELLI Fabio  
Dirigente – Direzione risorse umane e affari generali – 

Università degli Studi di Udine 

Componente Prof.ssa CHIARVESIO Maria 
Prof.ssa Ordinaria – Dipartimento di scienze economiche e 

statistiche – Università degli Studi di Udine 

Segretaria Dott.ssa PIRONIO Elisa 
Categoria C – Area amministrativa – Direzione 

amministrazione e finanza – Università degli Studi di Udine 

 

 

 
COMUNICA 

 
di aver formulato i seguenti temi per la prova scritta: 
 
Prova scritta del giorno 19/01/2022, ore 9.30 
 
Titolo n. 1: “Il candidato analizzi i fattori interni ed esterni che incidono sull’andamento delle immatricolazioni di 
un Ateneo di medie dimensioni, tenendo anche conto degli aspetti legati alla comunicazione e degli elementi 
quantitativi da fornire alla governance.” 
 
Titolo n. 2: “In riferimento alla progettazione di un nuovo corso di studio, il candidato consideri le azioni da 
intraprendere per favorire l’effettiva competitività del profilo formativo proposto, tenendo conto del contesto in cui 
l’Ateneo è inserito”. 
 
Titolo n. 3: “Per rendere efficaci le politiche di Ateneo per il reclutamento di studenti eccellenti e per ridurre il 
fenomeno degli abbandoni è necessaria una adeguata attività di supporto. Il candidato evidenzi le azioni che la 
Direzione Didattica e Servizi agli studenti potrebbe adottare a tal fine”. 

 

 
 
Si comunica altresì che la candidata dott.ssa Lucilla Balzarini ha estratto, quanto alla prova scritta, la traccia n. 2. 
Dei temi/tracce non estratti/e è stata data lettura. 
 
Udine, 21/02/2022 
 

Il Presidente Commissione esaminatrice 

F.to Prof. CAFARELLI Andrea 


