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AVVISO 
 
 

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

categoria D - posizione economica 1, area amministrativa-gestionale, per la gestione dei processi operativi 

inerenti alle attività amministrative di supporto alla didattica, anche post lauream, da assumere con 

rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tempo pieno, presso l’Università degli Studi di 

Udine (2020_PTA_TIND_001) 
 

Come previsto dall’art. 7 del bando, i sottoelencati candidati sono ammessi alla prova orale secondo il seguente 

calendario: 

 

mercoledì 14 luglio 2021 alle ore 9:00 sulla piattaforma Microsoft Teams 

 

 
COGNOME NOME 

1 IOAN DANIELA 

2 LONGHETTO CLAUDIA 

3 PIRONIO ELISA 

4 RIZZITANO NUNZIA 

5 TASSO MARTA 

 

 

Mercoledì 14 luglio 2021 alle ore 15:00 sulla piattaforma Microsoft Teams 

 

 
COGNOME NOME 

6 ZUFFERLI FRANCO 

7 ANTONIALI CAROL 

8 BORIA SOPHIE 

9 BOSCO MICHELA 

10 BRUNO DENISE 

 

 

Giovedì 15 luglio 2021 alle ore 9:00 sulla piattaforma Microsoft Teams 

 

 
COGNOME NOME 

11 BRUNO GIANPIERO 

12 CERNOIA ALBERTO 

13 DE BIASIO ALESSIA 

14 DE BORTOLI MICHELA 

15 DI STEFANO SARA 
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Giovedì 15 luglio 2021 alle ore 15:00  

 

 
COGNOME NOME 

16 FABBRO ROBERTA 

17 FANTINI DEBORA 

18 GASPAROLLO PAOLA 

19 GIRARDI ELENA 

20 GUERRA SILVIA 

 

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   

 

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

la prova orale della selezione in oggetto si svolgerà in modalità telematica sia audio che video utilizzando la 

piattaforma Microsoft Teams. Il solo collegamento audio non è consentito. 

 

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 09/07/2021. 

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, 22/06/2021 Direzione Risorse Umane e Affari generali 

Il Dirigente 

F.to dott. Fabio Romanelli 

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

