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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) 

 

Ai sensi dell’art. 6 del bando del concorso di cui all’oggetto, si comunica l’esito della prova preselettiva che si è tenuta il 

giorno 12/05/2021.  

L’elenco dei candidati ammessi alle prove scritte è il seguente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le prove scritte della selezione in oggetto si svolgeranno come segue: 

 

1^ prova scritta: 9 giugno 2021, ore 9:00 
Presso l’Università degli Studi di Udine – aule A022 – A020 – loc. Rizzi, Via delle Scienze 204 – Udine; 
 
2^ prova scritta: 9 giugno 2021, ore 15:00 
Presso l’Università degli Studi di Udine – aule A022 – A020 – loc. Rizzi, Via delle Scienze 204 – Udine. 

 

I candidati di cui sopra, riportati in ordine alfabetico, sono convocati a sostenere le prove scritte, relative al concorso, 

nel giorno e nella sede sopra specificata. 

 

Questa pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti.  

n. Cognome Nome 

1 ANTONIALI CAROL 

2 BORIA SOPHIE 

3 BOSCO MICHELA 

4 BRUNO DENISE 

5 BRUNO GIANPIERO 

6 CERNOIA ALBERTO 

7 DE BIASIO ALESSIA 

8 DE BORTOLI MICHELA 

9 DI STEFANO SARA 

10 FABBRO ROBERTA 

11 FANTINI DEBORA 

12 GASPAROLLO PAOLA 

13 GIRARDI ELENA 

14 GUERRA SILVIA 

15 IOAN DANIELA 

16 LONGHETTO CLAUDIA 

17 PIRONIO ELISA 

18 RIZZITANO NUNZIA 

19 TASSO MARTA 

20 ZUFFERLI FRANCO 
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I candidati sono tenuti a prendere visione del Piano Operativo per lo svolgimento delle prove che verrà pubblicato entro 

10 giorni dallo svolgimento della prova, all’indirizzo web https://www.uniud.it/bandi-ta-ind. 

 

Inoltre, i candidati ammessi alle prove d’esame, dovranno presentarsi muniti di: 

 

 autodichiarazione compilata e sottoscritta con allegata fotocopia di un di idoneo documento di riconoscimento in 

corso di validità, allegata al Piano Operativo di cui sopra (all. 1 del Piano Operativo); 

 documento di riconoscimento in corso di validità in originale; 

 referto relativo ad un test antigenico rapido o molecolare, effettuato mediante tampone oro/rino-faringeo presso una 

struttura pubblica o privata accreditata/autorizzata in data non antecedente a 48 ore dalla data di svolgimento della 

preselezione. 

 

I candidati sono tenuti a prendere visione del Protocollo di svolgimento dei concorsi pubblici del 15/04/2021, adottato ai 

sensi dell’art. 10 del DL del 01/04/2021, n. 44 e pubblicato all’indirizzo web https://www.uniud.it/bandi-ta-ind. 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

Udine, 17/05/2021 

Direzione Risorse Umane e Affari generali 

Il Dirigente 

F.to dott. Fabio Romanelli 
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