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OGGETTO: Avviso di 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  slovena”,  presso  l’Università  degli  Studi  di  Udine – 
Approvazione Atti

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la Legge 21.06.1995, n. 236;
VISTO il D.lgs. 30.03.2001, n. 165, recante norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze  delle  Amministrazioni  Pubbliche,  e  successive  modificazioni  ed 
integrazioni e in particolare l’art. 36;

VISTA la  legge  30.12.2010,  n.  240,  in  materia  di  organizzazione  delle  Università,  di 
personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la 
qualità ed efficienza del sistema universitario;

VISTO il D.lgs.15.06.2015, n. 81 “Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della 
normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della Legge 10 
dicembre 2014, n. 183”; 

VISTA la legge 27.12.2019, n. 160 “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario  
2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022 (Legge di Stabilità 2020), in 
particolare l’art. 1, commi da 145 a 149;

VISTO il  CCNL del  comparto  Istruzione e  Ricerca relativo  al  triennio 2016 – 2018 del 
19.04.2018, in particolare, l’art. 53;

VISTO il CCNL del comparto Università del 21.5.1996, in particolare l’art. 51;
VISTO il CCNL del comparto Università del 16.10.2008, in particolare, l’art. 22;
VISTO l’accordo  di  contrattazione  integrativa  n.  3/2010  avente  ad  oggetto  “Contratto 

collettivo integrativo di Ateneo per i collaboratori ed esperti linguistici”;
VISTO lo  Statuto  dell’Università  degli  Studi  di  Udine”  emanato  con  D.R.  844  del 

18.12.2015;
VISTO il “Regolamento per il reclutamento del personale dirigente e tecnico amministrativo 

presso l’Università degli Studi di Udine” emanato con D.R. n. 127 del 06.03.2020;
VISTO il  P.D. n.  84/2020 del  18.02.2020, pubblicato all’albo on-line dell’Università degli 

Studi di Udine al n. 130 il 18.02.2020 con il quale è stata indetta, una selezione  
pubblica, per titoli e colloquio, per l’assunzione, con contratto di lavoro subordinato, 
a  tempo  determinato,  di  “Collaboratori  ed  esperti  linguistici  di  lingua  madre  
slovena”, presso l’Università degli Studi di Udine;

VISTI i verbali della Commissione giudicatrice;
ACCERTATA la regolarità della procedura di selezione;

DISPONE

Art. 1 - Sono approvati gli atti della selezione pubblica indicata in oggetto.

Art. 2 - È approvata la seguente graduatoria di merito di cui all’art. 1:
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N. COGNOME NOME PUNTI
1 KAFOL MARTINA 67
2 PETERKA BOJANA 56,70

Art. 3 - Sotto condizione dell’accertamento dei requisiti prescritti è dichiarata vincitrice:

N. COGNOME NOME PUNTI
1 KAFOL MARTINA 67

Art. 4 -  L’esito della presente selezione verrà pubblicato all’albo on-line di Ateneo e al seguente 
indirizzo web: https://www.uniud.it/bandi-CEL

Dalla data di  pubblicazione del  presente provvedimento pubblicato all’albo on-line dell’Università 
degli Studi di Udine decorrono i termini per eventuali impugnative, mediante ricorso straordinario al  
Presidente  della  Repubblica  entro  120  giorni  dalla  notifica  o  ricorso  giurisdizionale  al  Tribunale 
Amministrativo Regionale competente per territorio entro 60 giorni dalla notifica.

Il Direttore generale
Massimo Di Silverio 

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
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