
 

 

AVVISO 

 

 

Concorso pubblico, per titoli ed 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, presso il Dipartimento di 

scienze agroalimentari, ambientali e animali (DI4A) dell’Università degli Studi di Udine (2022_PTA_TIND-D-

TEC_001) 

 

Come previsto dall’art. 6 del bando, in relazione alla selezione indicata in oggetto, si comunica che, tenuto conto del 

numero di domande pervenute, NON verrà effettuata la preselezione.  

 

Pertanto, i candidati ammessi alla prova scritta sono i seguenti: 

 

N COGNOME NOME 

1 DI DIA GIORGIA 

2 FERFUIA CLAUDIO 

3 FONTANA MARTA 

4 MORET ERICA 

5 SACCA’ ELENA 

6 TAT LARA 

7 VRIZ RICCARDO 

 

La prova scritta della selezione di cui all’oggetto, si svolgerà il giorno martedì 28 giugno 2022, alle ore 9:00, presso 

l’Università degli Studi di Udine – loc. Rizzi, con accesso da Via delle Scienze 204 – Udine, Ingresso G1. 

La prova si svolgerà nell’aula A031. 

 

I candidati di cui sopra sono convocati a sostenere le prove relative al concorso, nel giorno e nella sede sopra specificata. 

Questa pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti.  

 

I candidati sono tenuti a prendere visione del Protocollo per lo svolgimento dei concorsi pubblici del 06/06/2022, adottato 

ai sensi dell’art. 10 del D.L. 4 aprile 2021, n. 44 convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 maggio 2021, n. 76, nonché 

del Piano Operativo specifico della procedura concorsuale che verrà pubblicato entro 10 giorni dallo svolgimento della 

prova, all’indirizzo web https://www.uniud.it/bandi-ta-ind. 

 

I candidati ammessi alla prova d’esame dovranno presentarsi muniti di: 

• autodichiarazione, compilata e sottoscritta, con allegata copia di un idoneo documento di riconoscimento in corso 

di validità, (allegata alla presente convocazione); 

• documento di riconoscimento in corso di validità in originale. 

 

Il presente avviso verrà pubblicato all’Albo on-line di Ateneo e all’indirizzo web https://www.uniud.it/bandi-ta-ind. 

 

 

 

 

 

 

 
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 

Il Dirigente 

Dott. Fabio Romanelli 
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