
  

Selezione pubblica, per titoli ed esami, per l’assunzione di n. 1 unità di personale da assumere con contratto 

di lavoro subordinato a tempo determinato, della durata di dodici mesi di “Collaboratori ed esperti linguistici 

di lingua madre inglese”, presso l’Università degli Studi di Udine 

 

 

CANDIDATI AMMESSI ALLA PROVA D’ESAME 

 

 

Come indicato nell’art. 6 dell’avviso di selezione, l’elenco dei candidati ammessi alla prova orale è il seguente:  

 

Numero Cognome  Nome  

1 HEGAN JONATHAN DAVID 

 

Con riferimento allo svolgimento della prova d’esame si comunica che, ai sensi dell’art. 8 dell’avviso di selezione e 

dell’art. 87, comma 5 del DL 17.03.2020, n. 18, e successive modificazioni ed integrazioni la prova orale della 

selezione in oggetto si svolgerà in modalità telematica sia audio che video. Il solo collegamento audio non 

è consentito. 

 

Il candidato è convocato per il giorno 26/10/2020 alle ore 10:00 sulla piattaforma Microsoft Teams. 

 

Per le modalità tecniche si rimanda all’art. 8 del bando di selezione. 

 

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-CEL 

 

 

Chi volesse 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 al Responsabile del Procedimento, completa del proprio contatto e-mail all’indirizzo 

alessandra.catena@uniud.it entro e non oltre il 22/10/2020. 

Sarà cura del Responsabile del Procedimento inviare il contatto dell’interessato al Presidente della 

Commissione affinché possa invitarlo ad assistere alla discussione di cui sopra. 

 

L’interessato è invitato a prendere visione della “informativa per la raccolta di dati personali presso l’interessato 

(Art. 13 GDPR)” pubblicata sul sito dell’Università degli Studi di Udine nella sezione “privacy” accessibile dalla 

home page www.uniud.it. 

 

 

Udine, 15/10/2020 

 

 Direzione Risorse Umane e Affari generali 

Il Dirigente 

F.to dott. Fabio Romanelli 

https://www.uniud.it/bandi-CEL

