
Numero, data e protocollo della registrazione 

OGGETTO: Selezione pubblica per titoli e colloquio volta alla formazione di una graduatoria 
per  il  reclutamento  di  operai  agricoli  ai  sensi  dell’art.  21  lett.  A)  del  C.C.N.L. 
22/10/2014 operai  agricoli  e florovivaisti,  da assumere con rapporto di  lavoro 
subordinato  a  tempo  determinato,  presso  l’Azienda  Agraria  Universitaria  “A. 
Servadei”  -  Dipartimento  di  Scienze  agroalimentari,  ambientali  e  animali  - 
dell'Università  degli  Studi  di  Udine  -  mansione  trattorista  specializzato  e 
allevatore animali specializzato – nomina Commissione giudicatrice

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  9  maggio  1994,  n.  487,  recante  norme 
sull’accesso agli impieghi nelle Pubbliche Amministrazioni e le modalità di svolgimento 
dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi, e 
successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull’ordinamento 
del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche, e successive modificazioni 
ed integrazioni e in particolare gli artt. 35 e 36;

VISTA la direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione 
Pubblica  del  3.11.2005,  pubblicata  sulla  Gazzetta  Ufficiale  n.  294  del  19.12.2005 
relativa  agli  adempimenti  delle  Pubbliche  Amministrazioni  in  materia  di  avvio  delle 
procedure concorsuali;

VISTO il  “Regolamento per il  reclutamento del personale dirigente e tecnico amministrativo 
presso l’Università degli Studi di Udine” emanato con D.R. n. 585 del 3.12.2014;

VISTO il  Provvedimento Dirigenziale n. 435 del 25.10.2019, con il  quale è stata bandita la 
selezione indicata in oggetto;

VISTO che è necessario procedere alla nomina della Commissione Giudicatrice;

D I S P O N E

1) La Commissione Giudicatrice della selezione pubblica per titoli e colloquio volta alla formazione 
di una graduatoria per il reclutamento di operai agricoli ai sensi dell’art. 21 lett. A) del C.C.N.L.  
22/10/2014 operai  agricoli  e  florovivaisti,  da assumere con rapporto  di  lavoro subordinato  a 
tempo  determinato,  presso  l’Azienda  Agraria  Universitaria  “A.  Servadei”  -  Dipartimento  di  
Scienze agroalimentari,  ambientali e animali - dell'Università degli Studi di Udine - mansione 
trattorista specializzato e allevatore animali specializzato, è così composta:

Presidente CROMAZ Eugenio 
Cat EP – area tecnica, tecnico scientifica ed 
elaborazione dati - Università degli Studi di Udine

Componente CANTONI Sabrina 
Cat C - area tecnica, tecnico scientifica ed 
elaborazione dati - Università degli Studi di Udine

Componente GREATTI Moreno 
Cat C - area tecnica, tecnico scientifica ed 
elaborazione dati - Università degli Studi di Udine

DIREZIONE RISORSE UMANE E AFFARI GENERALI

Ufficio Personale Tecnico Amministrativo
Responsabile della direzione: Fabio Romanelli
Responsabile del procedimento: Alessandra Catena
Compilatore del procedimento: Lorenza Schierano
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Segretario TASSAN Gianni 
Cat D - area tecnica, tecnico scientifica ed 
elaborazione dati - Università degli Studi di Udine 

Presidente 
supplente 

PIASENTIER Edi 
Prof. Ordinario - Dipartimento di scienze 
agroalimentari, ambientali e animali - Università 
degli Studi di Udine

Componente
supplente

ZOLLI Sandro 
Cat C - area tecnica, tecnico scientifica ed 
elaborazione dati - Università degli Studi di Udine

Segretario
supplente

VENTURI Anna 
Cat. C area amministrativa - Università degli 
Studi di Udine

Il presente provvedimento verrà pubblicato all’Albo on-line di Ateneo e all’indirizzo web: 
https://www.uniud.it/it/ateneo-uniud/concorsi-bandi-uniud/concorsi/bandi-personale-
ta/Operai_agricoli/Operai_agricoli

Dalla data di pubblicazione del presente provvedimento all’albo on-line di Ateneo decorrono i termini 
per eventuali impugnative, mediante ricorso straordinario al Presidente della Repubblica o ricorso 
giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio.

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
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Responsabile della direzione: Fabio Romanelli
Responsabile del procedimento: Alessandra Catena
Compilatore del procedimento: Lorenza Schierano

Il Direttore generale
Massimo Di Silverio 
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Numero, data e protocollo della registrazione 

OGGETTO: Selezione pubblica per titoli e colloquio volta alla formazione di una graduatoria 
per  il  reclutamento  di  operai  agricoli  ai  sensi  dell’art.  21  lett.  C)  del 
C.C.N.L.22/10/2014 operai agricoli e florovivaisti,  da assumere con rapporto di 
lavoro subordinato a tempo determinato, presso l’Azienda Agraria Universitaria 
“A.  Servadei”  -  Dipartimento  di  Scienze  agroalimentari,  ambientali  e  animali 
dell'Università  degli  Studi  di  Udine  -  mansione  trattorista  specializzato  e 
allevatore animali specializzato – nomina Commissione giudicatrice

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  9  maggio  1994,  n.  487,  recante  norme 
sull’accesso agli impieghi nelle Pubbliche Amministrazioni e le modalità di svolgimento 
dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi, e 
successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull’ordinamento 
del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche, e successive modificazioni 
ed integrazioni e in particolare gli artt. 35 e 36;

VISTA la direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione 
Pubblica  del  3.11.2005,  pubblicata  sulla  Gazzetta  Ufficiale  n.  294  del  19.12.2005 
relativa  agli  adempimenti  delle  Pubbliche  Amministrazioni  in  materia  di  avvio  delle 
procedure concorsuali;

VISTO il  “Regolamento per il  reclutamento del personale dirigente e tecnico amministrativo 
presso l’Università degli Studi di Udine” emanato con D.R. n. 585 del 3.12.2014;

VISTO il  Provvedimento Dirigenziale n. 434 del 25.10.2019, con il  quale è stata bandita la 
selezione indicata in oggetto;

VISTO che è necessario procedere alla nomina della Commissione Giudicatrice;

D I S P O N E

1) La Commissione Giudicatrice della selezione pubblica per titoli e colloquio volta alla formazione 
di  una  graduatoria  per  il  reclutamento  di  operai  agricoli  ai  sensi  dell’art.  21  lett.  C)  del  
C.C.N.L.22/10/2014  operai  agricoli  e  florovivaisti,  da  assumere  con  rapporto  di  lavoro 
subordinato  a  tempo  determinato,  presso  l’Azienda  Agraria  Universitaria  “A.  Servadei”  - 
Dipartimento di Scienze agroalimentari, ambientali e animali dell'Università degli Studi di Udine - 
mansione trattorista specializzato e allevatore animali specializzato, è così composta:

Presidente CROMAZ Eugenio 
Cat EP – area tecnica, tecnico scientifica ed 
elaborazione dati - Università degli Studi di Udine

Componente CANTONI Sabrina 
Cat C - area tecnica, tecnico scientifica ed 
elaborazione dati - Università degli Studi di Udine

Componente GREATTI Moreno 
Cat C - area tecnica, tecnico scientifica ed 
elaborazione dati - Università degli Studi di Udine

DIREZIONE RISORSE UMANE E AFFARI GENERALI

Ufficio Personale Tecnico Amministrativo
Responsabile della direzione: Fabio Romanelli
Responsabile del procedimento: Alessandra Catena
Compilatore del procedimento: Lorenza Schierano
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Segretario TASSAN Gianni 
Cat D - area tecnica, tecnico scientifica ed 
elaborazione dati - Università degli Studi di Udine 

Presidente 
supplente 

PIASENTIER Edi 
Prof. Ordinario - Dipartimento di scienze 
agroalimentari, ambientali e animali - Università 
degli Studi di Udine

Componente
supplente

ZOLLI Sandro 
Cat C - area tecnica, tecnico scientifica ed 
elaborazione dati - Università degli Studi di Udine

Segretario
supplente

VENTURI Anna 
Cat. C area amministrativa - Università degli 
Studi di Udine

Il presente provvedimento verrà pubblicato all’Albo on-line di Ateneo e all’indirizzo web: 
https://www.uniud.it/it/ateneo-uniud/concorsi-bandi-uniud/concorsi/bandi-personale-
ta/Operai_agricoli/Operai_agricoli

Dalla data di pubblicazione del presente provvedimento all’albo on-line di Ateneo decorrono i termini 
per eventuali impugnative, mediante ricorso straordinario al Presidente della Repubblica o ricorso 
giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio.

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

Ufficio Personale Tecnico Amministrativo
Responsabile della direzione: Fabio Romanelli
Responsabile del procedimento: Alessandra Catena
Compilatore del procedimento: Lorenza Schierano

Il Direttore generale
Massimo Di Silverio 

https://www.uniud.it/it/ateneo-uniud/concorsi-bandi-uniud/concorsi/bandi-personale-ta/Operai_agricoli/Operai_agricoli
https://www.uniud.it/it/ateneo-uniud/concorsi-bandi-uniud/concorsi/bandi-personale-ta/Operai_agricoli/Operai_agricoli


Numero, data e protocollo della registrazione 

OGGETTO: Selezione pubblica per titoli e colloquio volta alla formazione di una graduatoria 
per  il  reclutamento  di  operai  agricoli  ai  sensi  dell’art.  21  lett  a)  del  C.C.N.L. 
22/10/2014 operai  agricoli  e florovivaisti,  da assumere con rapporto di  lavoro 
subordinato  a  tempo  determinato  presso  l’Azienda  Agraria  Universitaria  “A. 
Servadei”  -  Dipartimento  di  Scienze  agroalimentari,  ambientali  e  animali 
dell'Università degli Studi di Udine - mansione potatore/vivaista specializzato – 
nomina Commissione giudicatrice

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  9  maggio  1994,  n.  487,  recante  norme 
sull’accesso agli impieghi nelle Pubbliche Amministrazioni e le modalità di svolgimento 
dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi, e 
successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull’ordinamento 
del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche, e successive modificazioni 
ed integrazioni e in particolare gli artt. 35 e 36;

VISTA la direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione 
Pubblica  del  3.11.2005,  pubblicata  sulla  Gazzetta  Ufficiale  n.  294  del  19.12.2005 
relativa  agli  adempimenti  delle  Pubbliche  Amministrazioni  in  materia  di  avvio  delle 
procedure concorsuali;

VISTO il  “Regolamento per il  reclutamento del personale dirigente e tecnico amministrativo 
presso l’Università degli Studi di Udine” emanato con D.R. n. 585 del 3.12.2014;

VISTO il  Provvedimento Dirigenziale n. 433 del 25.10.2019, con il  quale è stata bandita la 
selezione indicata in oggetto;

VISTO che è necessario procedere alla nomina della Commissione Giudicatrice;

D I S P O N E

1) La Commissione Giudicatrice della selezione pubblica per titoli e colloquio volta alla formazione 
di una graduatoria per il reclutamento di operai agricoli ai sensi dell’art. 21 lett a) del C.C.N.L.  
22/10/2014 operai  agricoli  e  florovivaisti,  da assumere con rapporto  di  lavoro subordinato  a 
tempo determinato presso l’Azienda Agraria Universitaria “A. Servadei” - Dipartimento di Scienze 
agroalimentari,  ambientali  e  animali  dell'Università  degli  Studi  di  Udine  -  mansione 
potatore/vivaista specializzato, è così composta:

Presidente CROMAZ Eugenio 
Cat EP – area tecnica, tecnico scientifica ed 
elaborazione dati - Università degli Studi di Udine

Componente CANTONI Sabrina 
Cat C - area tecnica, tecnico scientifica ed 
elaborazione dati - Università degli Studi di Udine

Componente GREATTI Moreno 
Cat C - area tecnica, tecnico scientifica ed 
elaborazione dati - Università degli Studi di Udine

DIREZIONE RISORSE UMANE E AFFARI GENERALI

Ufficio Personale Tecnico Amministrativo
Responsabile della direzione: Fabio Romanelli
Responsabile del procedimento: Alessandra Catena
Compilatore del procedimento: Lorenza Schierano
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Segretario TASSAN Gianni 
Cat D - area tecnica, tecnico scientifica ed 
elaborazione dati - Università degli Studi di Udine 

Presidente 
supplente 

PIASENTIER Edi 
Prof. Ordinario - Dipartimento di scienze 
agroalimentari, ambientali e animali - Università 
degli Studi di Udine

Componente
supplente

ZOLLI Sandro 
Cat C - area tecnica, tecnico scientifica ed 
elaborazione dati - Università degli Studi di Udine

Segretario
supplente

VENTURI Anna 
Cat. C area amministrativa - Università degli 
Studi di Udine

Il presente provvedimento verrà pubblicato all’Albo on-line di Ateneo e all’indirizzo web: 
https://www.uniud.it/it/ateneo-uniud/concorsi-bandi-uniud/concorsi/bandi-personale-
ta/Operai_agricoli/Operai_agricoli

Dalla data di pubblicazione del presente provvedimento all’albo on-line di Ateneo decorrono i termini 
per eventuali impugnative, mediante ricorso straordinario al Presidente della Repubblica o ricorso 
giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio.

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

Ufficio Personale Tecnico Amministrativo
Responsabile della direzione: Fabio Romanelli
Responsabile del procedimento: Alessandra Catena
Compilatore del procedimento: Lorenza Schierano

Il Direttore generale
Massimo Di Silverio 

https://www.uniud.it/it/ateneo-uniud/concorsi-bandi-uniud/concorsi/bandi-personale-ta/Operai_agricoli/Operai_agricoli
https://www.uniud.it/it/ateneo-uniud/concorsi-bandi-uniud/concorsi/bandi-personale-ta/Operai_agricoli/Operai_agricoli


Numero, data e protocollo della registrazione 

OGGETTO: Selezione pubblica per titoli e colloquio volta alla formazione di una graduatoria 
per  il  reclutamento  di  operai  agricoli  ai  sensi  dell’art.  21  lett.  a)  del  C.C.N.L.  
22/10/2014 operai  agricoli  e florovivaisti,  da assumere con rapporto di  lavoro 
subordinato  a  tempo  determinato  presso  l’Azienda  Agraria  Universitaria  “A. 
Servadei”  -  Dipartimento  di  Scienze  agroalimentari,  ambientali  e  animali 
dell'Università degli Studi di Udine - mansione trattorista specializzato – nomina 
Commissione giudicatrice

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  9  maggio  1994,  n.  487,  recante  norme 
sull’accesso agli impieghi nelle Pubbliche Amministrazioni e le modalità di svolgimento 
dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi, e 
successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull’ordinamento 
del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche, e successive modificazioni 
ed integrazioni e in particolare gli artt. 35 e 36;

VISTA la direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione 
Pubblica  del  3.11.2005,  pubblicata  sulla  Gazzetta  Ufficiale  n.  294  del  19.12.2005 
relativa  agli  adempimenti  delle  Pubbliche  Amministrazioni  in  materia  di  avvio  delle 
procedure concorsuali;

VISTO il  “Regolamento per il  reclutamento del personale dirigente e tecnico amministrativo 
presso l’Università degli Studi di Udine” emanato con D.R. n. 585 del 3.12.2014;

VISTO il  Provvedimento Dirigenziale n. 433 del 25.10.2019, con il  quale è stata bandita la 
selezione indicata in oggetto;

VISTO che è necessario procedere alla nomina della Commissione Giudicatrice;

D I S P O N E

1) La Commissione Giudicatrice della selezione pubblica per titoli e colloquio volta alla formazione 
di una graduatoria per il reclutamento di operai agricoli ai sensi dell’art. 21 lett. a) del C.C.N.L.  
22/10/2014 operai  agricoli  e  florovivaisti,  da assumere con rapporto  di  lavoro subordinato  a 
tempo determinato presso l’Azienda Agraria Universitaria “A. Servadei” - Dipartimento di Scienze 
agroalimentari,  ambientali  e animali  dell'Università degli  Studi di  Udine - mansione trattorista 
specializzato, è così composta:

Presidente CROMAZ Eugenio 
Cat EP – area tecnica, tecnico scientifica ed 
elaborazione dati - Università degli Studi di Udine

Componente CANTONI Sabrina 
Cat C - area tecnica, tecnico scientifica ed 
elaborazione dati - Università degli Studi di Udine

Componente GREATTI Moreno 
Cat C - area tecnica, tecnico scientifica ed 
elaborazione dati - Università degli Studi di Udine

DIREZIONE RISORSE UMANE E AFFARI GENERALI

Ufficio Personale Tecnico Amministrativo
Responsabile della direzione: Fabio Romanelli
Responsabile del procedimento: Alessandra Catena
Compilatore del procedimento: Lorenza Schierano
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Segretario TASSAN Gianni 
Cat D - area tecnica, tecnico scientifica ed 
elaborazione dati - Università degli Studi di Udine 

Presidente 
supplente 

PIASENTIER Edi 
Prof. Ordinario - Dipartimento di scienze 
agroalimentari, ambientali e animali - Università 
degli Studi di Udine

Componente
supplente

ZOLLI Sandro 
Cat C - area tecnica, tecnico scientifica ed 
elaborazione dati - Università degli Studi di Udine

Segretario
supplente

VENTURI Anna 
Cat. C area amministrativa - Università degli 
Studi di Udine

Il presente provvedimento verrà pubblicato all’Albo on-line di Ateneo e all’indirizzo web: 
https://www.uniud.it/it/ateneo-uniud/concorsi-bandi-uniud/concorsi/bandi-personale-
ta/Operai_agricoli/Operai_agricoli

Dalla data di pubblicazione del presente provvedimento all’albo on-line di Ateneo decorrono i termini 
per eventuali impugnative, mediante ricorso straordinario al Presidente della Repubblica o ricorso 
giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio.

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

Ufficio Personale Tecnico Amministrativo
Responsabile della direzione: Fabio Romanelli
Responsabile del procedimento: Alessandra Catena
Compilatore del procedimento: Lorenza Schierano

Il Direttore generale
Massimo Di Silverio 

https://www.uniud.it/it/ateneo-uniud/concorsi-bandi-uniud/concorsi/bandi-personale-ta/Operai_agricoli/Operai_agricoli
https://www.uniud.it/it/ateneo-uniud/concorsi-bandi-uniud/concorsi/bandi-personale-ta/Operai_agricoli/Operai_agricoli


Numero, data e protocollo della registrazione 

OGGETTO: Selezione pubblica per  titoli  ed esami per  il  reclutamento di  una posizione di
personale  di  categoria  D  –  posizione  economica  1  –  area  tecnica,  tecnico-
scientifica ed elaborazione dati, da assumere con rapporto di lavoro subordinato
a tempo determinato, della durata di dodici mesi, per le attività previste presso il
Dipartimento di eccellenza – Dipartimento di studi umanistici  e del patrimonio
culturale dell’Università degli Studi di Udine – nomina Commissione Giudicatrice

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, recante norme
sull’accesso  agli  impieghi  nelle  Pubbliche  Amministrazioni  e  le  modalità  di
svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei
pubblici impieghi, e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il  decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  recante  norme  generali
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche, e
successive modificazioni ed integrazioni e in particolare gli artt. 35 e 36;

VISTA la  direttiva  della  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri  –  Dipartimento  della
Funzione Pubblica del 3.11.2005, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 294 del
19.12.2005 relativa agli adempimenti delle Pubbliche Amministrazioni in materia
di avvio delle procedure concorsuali;

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. 585
del 3.12.2014;

VISTO il Provvedimento Dirigenziale n. 75 del 20.02.2019, con il quale è stata bandita la
selezione indicata in oggetto;

VISTO che è necessario procedere alla nomina della Commissione Giudicatrice;

D I S P O N E

1) La Commissione Giudicatrice della selezione pubblica per titoli ed esami per il reclutamento di
una posizione di personale di categoria D – posizione economica 1 – area tecnica, tecnico-
scientifica  ed  elaborazione  dati,  da  assumere  con  rapporto  di  lavoro  subordinato  a  tempo
determinato,  della  durata  di  dodici  mesi,  per  le  attività  previste  presso  il  Dipartimento  di
eccellenza – Dipartimento di studi umanistici e del patrimonio culturale dell’Università degli Studi
di Udine, è così composta:

Presidente COMAND Mariapia 
prof. Ordinario - Dipartimento di studi umanistici e del 
patrimonio culturale - Università degli Studi di Udine

Component
e

COLOMBI Emanuela 
prof. Associato - Dipartimento di studi umanistici e del 
patrimonio culturale - Università degli Studi di Udine

Component
e

PITASSIO Francesco
prof. Associato - Dipartimento di studi umanistici e del 
patrimonio culturale - Università degli Studi di Udine

DIREZIONE RISORSE UMANE E AFFARI GENERALI

Ufficio Personale Tecnico Amministrativo
Responsabile della direzione: Fabio Romanelli
Responsabile del procedimento: Alessandra Catena
Compilatore del procedimento: Lorenza Schierano
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Segretario PISANI Maurizio
Cat. D – area amministrativa-gestionale Dipartimento di 
studi umanistici e del patrimonio culturale - Università 
degli Studi di Udine

Component
e supplente

ZANNINI Andrea
prof. Ordinario - Dipartimento di studi umanistici e del 
patrimonio culturale - Università degli Studi di Udine

Segretario 
supplente

CAPELLUPO Stefania
Cat. D – area amministrativa-gestionale Dipartimento di 
studi umanistici e del patrimonio culturale - Università 
degli Studi di Udine

Il presente provvedimento verrà pubblicato all’Albo on-line di Ateneo e all’indirizzo web: 
https://www.uniud.it/it/ateneo-uniud/concorsi-bandi-uniud/concorsi/bandi-personale-ta/assunzioni-
personale-tempo-determinato/area-tecnica-tecnico-scientifica-ed-elaborazione-dati/area-tecnica-
tecnico-scientifica-ed-elaborazione-dati 

Dalla data di pubblicazione del presente provvedimento all’albo on-line di Ateneo decorrono i termini
per eventuali impugnative, mediante ricorso straordinario al Presidente della Repubblica o ricorso
giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio.

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

DIREZIONE RISORSE UMANE E AFFARI GENERALI

Ufficio Personale Tecnico Amministrativo
Responsabile della direzione: Fabio Romanelli
Responsabile del procedimento: Alessandra Catena
Compilatore del procedimento: Lorenza Schierano
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Numero, data e protocollo della registrazione 

OGGETTO: Selezione pubblica per  titoli  ed esami per  il  reclutamento di  una posizione di
personale  di  categoria  D  –  posizione  economica  1  –  area  tecnica,  tecnico-
scientifica ed elaborazione dati, da assumere con rapporto di lavoro subordinato
a tempo determinato, della durata di dodici mesi, per le attività previste presso il
Dipartimento  di  Scienze  Agroalimentari  Ambientali  e  Animali  (DI4A)
dell’Università degli Studi di Udine – nomina Commissione Giudicatrice

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, recante norme
sull’accesso  agli  impieghi  nelle  Pubbliche  Amministrazioni  e  le  modalità  di
svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei
pubblici impieghi, e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il  decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  recante  norme  generali
sull’ordinamento  del  lavoro  alle  dipendenze  delle  Amministrazioni  Pubbliche,  e
successive modificazioni ed integrazioni e in particolare gli artt. 35 e 36;

VISTA la direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione
Pubblica del 3.11.2005, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 294 del 19.12.2005
relativa agli adempimenti delle Pubbliche Amministrazioni in materia di avvio delle
procedure concorsuali;

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. 585 del 3.12.2014;
VISTO il Provvedimento Dirigenziale n. 274 del 24/07/2019, con il quale è stata bandita la

selezione indicata in oggetto;
RITENUTA la necessità di procedere alla nomina della Commissione Giudicatrice;

D I S P O N E

1) La Commissione Giudicatrice della Selezione pubblica per titoli ed esami per il reclutamento di
una posizione di  personale di  categoria D – posizione economica 1 – area tecnica,  tecnico-
scientifica  ed  elaborazione  dati,  da  assumere  con  rapporto  di  lavoro  subordinato  a  tempo
determinato, della durata di dodici mesi, per le attività previste presso il Dipartimento di Scienze
Agroalimentari Ambientali e Animali (DI4A) dell’Università degli Studi di Udine, è così composta:

Presidente Prof. CELOTTI Emilio  
prof. Ordinario - Dipartimento di scienze agroalimentari, ambientali
e animali - Università degli Studi di Udine

Componente Dott. BUIATTI Stefano 
Ricercatore Universitario - Dipartimento di scienze agroalimentari, 
ambientali e animali - Università degli Studi di Udine

Componente Dott.ssa MUNARI Marina
Cat D - area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati - 
Dipartimento di scienze agroalimentari, ambientali e animali - 
Università degli Studi di Udine

Segretaria Dott.ssa PASSON Graziella 
Cat. D - area amministrativa gestionale - Dipartimento di scienze 
agroalimentari, ambientali e animali - Università degli Studi di 
Udine

DIREZIONE RISORSE UMANE E AFFARI GENERALI

Ufficio Personale Tecnico Amministrativo
Responsabile della direzione: Fabio Romanelli
Responsabile del procedimento: Alessandra Catena
Compilatore del procedimento: Lorenza Schierano
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Componente 
supplente

Prof.ssa INNOCENTE Nadia    
prof. Associato - Dipartimento di scienze agroalimentari, 
ambientali e animali - Università degli Studi di Udine

Segretario 
supplente

Dott.ssa STARC Tiziana
Cat. D - area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati - 
Dipartimento di scienze agroalimentari, ambientali e animali - 
Università degli Studi di Udine

Il presente provvedimento verrà pubblicato all’Albo on-line di Ateneo e all’indirizzo web: 
https://www.uniud.it/bandi-TD-area-tecnica

Dalla data di pubblicazione del presente provvedimento all’albo on-line di Ateneo decorrono i termini
per eventuali impugnative, mediante ricorso straordinario al Presidente della Repubblica o ricorso
giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio.

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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Numero, data e protocollo della registrazione 

OGGETTO: Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto di Dirigente
di seconda fascia, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato,
presso la Direzione Didattica e Servizi agli Studenti dell’Università degli Studi di
Udine – nomina Commissione Giudicatrice

LA VICE DIRETTRICE GENERALE

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull’ordinamento
del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche, e successive modificazioni
ed integrazioni e in particolare gli artt. 35 e 36;

VISTO il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  9  maggio  1994,  n.  487,  recante  norme
sull’accesso agli impieghi nelle Pubbliche Amministrazioni e le modalità di svolgimento
dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi, e
successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione
Pubblica  del  3.11.2005,  pubblicata  sulla  Gazzetta  Ufficiale  n.  294  del  19.12.2005
relativa  agli  adempimenti  delle  Pubbliche  Amministrazioni  in  materia  di  avvio  delle
procedure concorsuali;

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. 585 del 3.12.2014;
VISTO il Provvedimento Dirigenziale n. 230 19.06.2019,  il cui avviso è stato pubblicato nella

G.U. n. 53, IV^ serie speciale, del 05.07.2019 con il quale è stato bandito il concorso
indicato in oggetto;

VISTO che è necessario procedere alla nomina della Commissione Giudicatrice

D I S P O N E

La Commissione Giudicatrice del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto
di Dirigente di seconda fascia, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, presso la
Direzione Didattica e Servizi agli Studenti dell’Università degli Studi di Udine, è così composta:

Presidente prof.ssa BROLLO Marina 
Prof. Ordinario - Dipartimento di scienze giuridiche - 
Università degli Studi di Udine

Componente dott. DI SILVERIO Massimo Direttore Generale - Università degli Studi di Udine

Componente prof. NASSIMBENI Guido 
Prof. Ordinario - Dipartimento politecnico di ingegneria 
e architettura - Università degli Studi di Udine

Segretaria dott.ssa CATENA Alessandra 
Cat. EP – area amministrativa-gestionale - Università 
degli Studi di Udine

DIREZIONE RISORSE UMANE E AFFARI GENERALI

Ufficio Personale Tecnico Amministrativo
Responsabile della direzione: Fabio Romanelli
Responsabile del procedimento: Alessandra Catena
Compilatore del procedimento: Lorenza Schierano
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Componente 
supplente

prof.ssa BOMBI Raffaella
Prof. Ordinario - Dipartimento di studi umanistici e del 
patrimonio culturale - Università degli Studi di Udine

Segretario 
supplente

dott. VOLPONI Mauro
Cat. EP – area amministrativa-gestionale - Università 
degli Studi di Udine

Il presente provvedimento verrà pubblicato all’Albo on-line di Ateneo e all’indirizzo web: 
https://www.uniud.it/it/ateneo-uniud/concorsi-bandi-uniud/concorsi/bandi-personale-ta/assunzioni-
personale-dirigente/assunzioni-personale-dirigente  

Dalla data di pubblicazione del presente provvedimento all’albo on-line di Ateneo decorrono i termini
per eventuali impugnative, mediante ricorso straordinario al Presidente della Repubblica o ricorso
giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio.

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

Ufficio Personale Tecnico Amministrativo
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La vice Direttrice Generale
Mara Pugnale
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Numero, data e protocollo della registrazione 

OGGETTO: Concorso pubblico per esami, con eventuale preselezione, per la copertura di n. 3
posti  di  personale  categoria  D  -  posizione  economica  1,  area  amministrativa-
gestionale, riservato alle categorie di disabili di cui all’art. 1 della Legge 68/1999,
iscritti negli elenchi di cui all’art. 8, comma 2, della Legge 68/1999, da assumere
con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tempo pieno presso
l’Università degli Studi di Udine – nomina Commissione giudicatrice

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il  decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  recante  norme  generali
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche, e
successive modificazioni ed integrazioni e in particolare gli artt. 35 e 36;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, recante norme
sull’accesso  agli  impieghi  nelle  Pubbliche  Amministrazioni  e  le  modalità  di
svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei
pubblici impieghi, e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la  direttiva  della  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri  –  Dipartimento  della
Funzione Pubblica del 3.11.2005, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 294 del
19.12.2005 relativa agli adempimenti delle Pubbliche Amministrazioni in materia
di avvio delle procedure concorsuali;

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. 585
del 3.12.2014;

VISTO il Provvedimento Dirigenziale n. 172 del 10/05/2019, con il quale è stata bandita
la selezione indicata in oggetto;

RITENUTA la  necessità  di  procedere  alla  nomina  della  Commissione  Giudicatrice,  e  di
rinviare  a  successivo  Provvedimento,  qualora  necessario,  la nomina  di  un
membro aggregato per l’accertamento della conoscenza della lingua inglese in
sede di espletamento della prova orale;

D I S P O N E

1) La Commissione Giudicatrice del concorso pubblico per esami, con eventuale preselezione, per
la copertura di n. 3 posti di personale categoria D - posizione economica 1, area amministrativa-
gestionale, riservato alle categorie di disabili  di cui all’art.  1 della Legge 68/1999, iscritti  negli
elenchi di  cui all’art.  8,  comma 2,  della Legge 68/1999, da assumere con rapporto di  lavoro
subordinato a tempo indeterminato a tempo pieno è così composta: 

Presidente dott. MAIO Agostino 
Cat. EP – area amministrativa-gestionale
Università degli Studi di Udine

Componente dott.ssa COLAUTTI Cristina 
Cat. D – area amministrativa-gestionale
Università degli Studi di Udine

Componente dott.ssa ZUCCARO Silvia
Cat. D – area amministrativa-gestionale - 
Università degli Studi di Udine

Segretaria dott.ssa PICCO Raffaella  
Cat. D – area amministrativa-gestionale 
Università degli Studi di Udine

DIREZIONE RISORSE UMANE E AFFARI GENERALI

Ufficio Personale Tecnico Amministrativo
Responsabile della direzione: Fabio Romanelli
Responsabile del procedimento: Alessandra Catena
Compilatore del procedimento: Lorenza Schierano

Prot. n. 0030475 del 30/07/2019 - Provvedimenti Dirigenziali 291/2019  [Classif. VII/1]



Componente supplente Dott.ssa DE PAOLI Elena
Cat. D – area amministrativa-gestionale 
Università degli Studi di Udine

Segretario supplente dott.ssa CAPELLUPO Stefania
Cat. D – area amministrativa-gestionale 
Università degli Studi di Udine

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

Dalla data di pubblicazione del presente provvedimento all’albo on-line di Ateneo decorrono i termini
per eventuali impugnative, mediante ricorso straordinario al Presidente della Repubblica o ricorso
giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio.

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

DIREZIONE RISORSE UMANE E AFFARI GENERALI
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Numero, data e protocollo della registrazione 

OGGETTO: Selezione pubblica per  titoli  ed esami per  il  reclutamento di  una posizione di 
personale  di  categoria  D  –  posizione  economica  1  –  area  tecnica,  tecnico-
scientifica ed elaborazione dati, da assumere con rapporto di lavoro subordinato 
a tempo determinato della durata di dodici mesi, per le attività previste presso il 
Dipartimento Politecnico di ingegneria e architettura (DPIA) dell’Università degli 
Studi di Udine – nomina Commissione Giudicatrice

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, recante norme 
sull’accesso  agli  impieghi  nelle  Pubbliche  Amministrazioni  e  le  modalità  di 
svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei 
pubblici impieghi, e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il  decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  recante  norme  generali 
sull’ordinamento  del  lavoro  alle  dipendenze  delle  Amministrazioni  Pubbliche,  e 
successive modificazioni ed integrazioni e in particolare gli artt. 35 e 36;

VISTA la direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione 
Pubblica del 3.11.2005, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 294 del 19.12.2005 
relativa agli adempimenti delle Pubbliche Amministrazioni in materia di avvio delle 
procedure concorsuali;

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. 585 del 3.12.2014;
VISTO il Provvedimento Dirigenziale n. 447 del 06/11/2019, con il quale è stata bandita la  

selezione indicata in oggetto;
RITENUTA la necessità di procedere alla nomina della Commissione Giudicatrice;

D I S P O N E

1) La Commissione Giudicatrice della Selezione pubblica per titoli ed esami per il reclutamento di 
una posizione di  personale di  categoria D – posizione economica 1 – area tecnica,  tecnico-
scientifica  ed  elaborazione  dati,  da  assumere  con  rapporto  di  lavoro  subordinato  a  tempo 
determinato della durata di dodici mesi, per le attività previste presso il Dipartimento Politecnico di 
ingegneria e architettura (DPIA) dell’Università degli Studi di Udine, è così composta:

Presidente Prof. NASSIMBENI Guido 
prof. Ordinario - Dipartimento politecnico di ingegneria e 
architettura - Università degli Studi di Udine

Componente Prof. SARTOR Marco 
prof. Associato - Dipartimento politecnico di ingegneria e 
architettura - Università degli Studi di Udine

Componente Prof. ROMANO Pietro  
prof. Ordinario - Dipartimento politecnico di ingegneria e 
architettura - Università degli Studi di Udine

Segretaria Dott.ssa PICCO Raffaella  
Cat. D - area amministrativa-gestionale - Dipartimento 
politecnico di ingegneria e architettura - Università degli Studi 
di Udine

DIREZIONE RISORSE UMANE E AFFARI GENERALI

Ufficio Personale Tecnico Amministrativo
Responsabile della direzione: Fabio Romanelli
Responsabile del procedimento: Alessandra Catena
Compilatore del procedimento: Lorenza Schierano
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Componente 
supplente

Prof. SCHAERF Andrea  
prof. Ordinario - Dipartimento politecnico di ingegneria e 
architettura - Università degli Studi di Udine

Segretario 
supplente

Sig.ra PLACEREANI Sandra 
Cat. D - area amministrativa-gestionale - Dipartimento 
politecnico di ingegneria e architettura - Università degli Studi 
di Udine

Il presente provvedimento verrà pubblicato all’Albo on-line di Ateneo e all’indirizzo web: 
https://www.uniud.it/bandi-TD-area-tecnica

Dalla data di pubblicazione del presente provvedimento all’albo on-line di Ateneo decorrono i termini  
per eventuali impugnative, mediante ricorso straordinario al Presidente della Repubblica o ricorso 
giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio.

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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Numero, data e protocollo della registrazione 

OGGETTO: Selezione pubblica per  titoli  ed esami per  il  reclutamento di  una posizione di
personale  di  categoria  D  –  posizione  economica  1  –  area  tecnica,  tecnico-
scientifica ed elaborazione dati, da assumere con rapporto di lavoro subordinato
a tempo determinato, della durata di dodici mesi, per le attività previste presso il
Dipartimento  di  Scienze  Agroalimentari  Ambientali  e  Animali  (DI4A)
dell’Università degli Studi di Udine – nomina Commissione Giudicatrice

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, recante norme
sull’accesso  agli  impieghi  nelle  Pubbliche  Amministrazioni  e  le  modalità  di
svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei
pubblici impieghi, e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il  decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  recante  norme  generali
sull’ordinamento  del  lavoro  alle  dipendenze  delle  Amministrazioni  Pubbliche,  e
successive modificazioni ed integrazioni e in particolare gli artt. 35 e 36;

VISTA la direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione
Pubblica del 3.11.2005, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 294 del 19.12.2005
relativa agli adempimenti delle Pubbliche Amministrazioni in materia di avvio delle
procedure concorsuali;

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. 585 del 3.12.2014;
VISTO il Provvedimento Dirigenziale n. 235 del 19/06/2019, con il quale è stata bandita la

selezione indicata in oggetto;
RITENUTA la necessità di procedere alla nomina della Commissione Giudicatrice;

D I S P O N E

1) La Commissione Giudicatrice della selezione pubblica per titoli ed esami per il reclutamento di
una posizione di  personale di  categoria D – posizione economica 1 – area tecnica,  tecnico-
scientifica  ed  elaborazione  dati,  da  assumere  con  rapporto  di  lavoro  subordinato  a  tempo
determinato, della durata di dodici mesi, per le attività previste presso il Dipartimento di Scienze
Agroalimentari Ambientali e Animali dell’Università degli Studi di Udine, è così composta:

Presidente Prof. LUCCI Paolo 
prof. Associato - Dipartimento di scienze agroalimentari, 
ambientali e animali - Università degli Studi di Udine

Componente Prof. MORET Sabrina
prof. Associato - Dipartimento di scienze agroalimentari, 
ambientali e animali - Università degli Studi di Udine

Componente Dott.ssa MUNARI Marina
Cat D - area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati - 
Dipartimento di scienze agroalimentari, ambientali e animali - 
Università degli Studi di Udine

Segretaria
Dott.ssa FRACASSO Veronica 
Maria 

Cat. D - area amministrativa gestionale - Dipartimento di scienze 
agroalimentari, ambientali e animali - Università degli Studi di 
Udine
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Componente 
supplente

Prof. BORTOLOMEAZZI Renzo 
prof. Associato - Dipartimento di scienze agroalimentari, 
ambientali e animali - Università degli Studi di Udine

Segretario 
supplente

Dott.ssa PIANI Barbara
Cat. D - area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati - 
Dipartimento di scienze agroalimentari, ambientali e animali - 
Università degli Studi di Udine

Il presente provvedimento verrà pubblicato all’Albo on-line di Ateneo e all’indirizzo web: 
https://www.uniud.it/it/ateneo-uniud/concorsi-bandi-uniud/concorsi/bandi-personale-ta/assunzioni-
personale-tempo-determinato/area-tecnica-tecnico-scientifica-ed-elaborazione-dati/area-tecnica-
tecnico-scientifica-ed-elaborazione-dati 

Dalla data di pubblicazione del presente provvedimento all’albo on-line di Ateneo decorrono i termini
per eventuali impugnative, mediante ricorso straordinario al Presidente della Repubblica o ricorso
giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio.

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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Numero, data e protocollo della registrazione 

OGGETTO: Concorso pubblico per esami, con eventuale preselezione, per la copertura di n. 1 
posto di personale categoria C - posizione economica 1, area tecnica, tecnico-
scientifica ed elaborazione dati, da assumere con rapporto di lavoro subordinato 
a  tempo  indeterminato  a  tempo  pieno,  presso  il  Dipartimento  Politecnico  di 
ingegneria e architettura – DPIA dell’Università degli  Studi  di  Udine  – nomina 
Commissione giudicatrice

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il  decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  recante  norme  generali 
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche, e 
successive modificazioni ed integrazioni e in particolare gli artt. 35 e 36;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, recante norme 
sull’accesso  agli  impieghi  nelle  Pubbliche  Amministrazioni  e  le  modalità  di 
svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei 
pubblici impieghi, e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la  direttiva  della  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri  –  Dipartimento  della 
Funzione Pubblica del 3.11.2005, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 294 del  
19.12.2005 relativa agli adempimenti delle Pubbliche Amministrazioni in materia 
di avvio delle procedure concorsuali;

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. 585 
del 3.12.2014;

VISTO il Provvedimento Dirigenziale n. 403 del 08/10/2019, con il quale è stata bandita 
la selezione indicata in oggetto;

RITENUTA la  necessità  di  procedere  alla  nomina  della  Commissione  Giudicatrice,  e  di 
rinviare  a  successivo  Provvedimento,  qualora  necessario,  la nomina  di  un 
membro aggregato per l’accertamento della conoscenza della lingua inglese in 
sede di espletamento della prova orale;

D I S P O N E

1) La Commissione Giudicatrice del Concorso pubblico per esami, con eventuale preselezione, per 
la copertura di n. 1 posto di personale categoria C - posizione economica 1, area tecnica, tecnico-
scientifica  ed  elaborazione  dati,  da  assumere  con  rapporto  di  lavoro  subordinato  a  tempo 
indeterminato  a  tempo  pieno,  presso  il  Dipartimento  Politecnico  di  ingegneria  e  architettura 
(DPIA) dell’Università degli Studi di Udine, è così composta:

Presidente Prof. SORTINO Marco 
Prof. Associato - Dipartimento politecnico di 
ingegneria e architettura 
Università degli Studi di Udine

Componente Prof.ssa CHINESE Damiana 
Prof. Associato - Dipartimento politecnico di 
ingegneria e architettura 
Università degli Studi di Udine

Componente Dott. TOTIS Giovanni Ricercatore - Dipartimento politecnico di 
ingegneria e architettura Università degli 
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Studi di Udine

Segretaria Dott.ssa BARATTA Giustina 
Cat. C – area amministrativa
Università degli Studi di Udine

Componente supplente Prof. CASARSA Luca 
Prof. Associato - Dipartimento politecnico di 
ingegneria e architettura 
Università degli Studi di Udine

Segretario supplente dott.ssa FAGGIANI Raffaella 
Cat. C – area amministrativa
Università degli Studi di Udine

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

Dalla data di pubblicazione del presente provvedimento all’albo on-line di Ateneo decorrono i termini  
per eventuali impugnative, mediante ricorso straordinario al Presidente della Repubblica o ricorso 
giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio.

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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Numero, data e protocollo della registrazione 

OGGETTO: Selezione pubblica per  titoli  ed esami per  il  reclutamento di  una posizione di
personale  di  categoria  D  –  posizione  economica  1  –  area  tecnica,  tecnico-
scientifica ed elaborazione dati, da assumere con rapporto di lavoro subordinato
a tempo determinato, della durata di dodici mesi, per le attività previste presso il
Dipartimento  di  Area  Medica  dell’Università  degli  Studi  di  Udine  –  nomina
Commissione Giudicatrice

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, recante norme
sull’accesso  agli  impieghi  nelle  Pubbliche  Amministrazioni  e  le  modalità  di
svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei
pubblici impieghi, e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il  decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  recante  norme  generali
sull’ordinamento  del  lavoro  alle  dipendenze  delle  Amministrazioni  Pubbliche,  e
successive modificazioni ed integrazioni e in particolare gli artt. 35 e 36;

VISTA la direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione
Pubblica del 3.11.2005, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 294 del 19.12.2005
relativa agli adempimenti delle Pubbliche Amministrazioni in materia di avvio delle
procedure concorsuali;

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. 585 del 3.12.2014;

VISTO il Provvedimento Dirigenziale n. 27 del 18.01.201, con il  quale è stata bandita la
selezione indicata in oggetto;

VISTO che è necessario procedere alla nomina della Commissione Giudicatrice;

D I S P O N E

1) La Commissione Giudicatrice della selezione pubblica per titoli ed esami per il reclutamento di
una posizione di  personale di  categoria D – posizione economica 1 – area tecnica,  tecnico-
scientifica  ed  elaborazione  dati,  da  assumere  con  rapporto  di  lavoro  subordinato  a  tempo
determinato, della durata di dodici mesi, per le attività previste presso il  Dipartimento di Area
Medica dell’Università degli Studi di Udine, è così composta:

Presidente TELL Gianluca 
prof. Ordinario - Dipartimento di area medica - Università 
degli Studi di Udine

Componente DAMANTE Giuseppe
prof. Ordinario - Dipartimento di area medica - Università 
degli Studi di Udine

Componente XODO Luigi
prof. Ordinario - Dipartimento di area medica - Università 
degli Studi di Udine

Segretaria ELLERO Paola Cat. D – area amministrativa-gestionale
Dipartimento di area medica - Università degli Studi di 
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Udine
Componente 
supplente

MAVELLI Irene
prof. Ordinario - Dipartimento di area medica - Università 
degli Studi di Udine

Segretario 
supplente

SPADARO Maria
Cat. C – area amministrativa-gestionale
Dipartimento di area medica - Università degli Studi di 
Udine

Il presente provvedimento verrà pubblicato all’Albo on-line di Ateneo e all’indirizzo web: 
https://www.uniud.it/it/ateneo-uniud/concorsi-bandi-uniud/concorsi/bandi-personale-ta/assunzioni-
personale-tempo-determinato/area-tecnica-tecnico-scientifica-ed-elaborazione-dati/area-tecnica-
tecnico-scientifica-ed-elaborazione-dati 

Dalla data di pubblicazione del presente provvedimento all’albo on-line di Ateneo decorrono i termini
per eventuali impugnative, mediante ricorso straordinario al Presidente della Repubblica o ricorso
giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio.

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

DIREZIONE RISORSE UMANE E AFFARI GENERALI

Ufficio Personale Tecnico Amministrativo
Responsabile della direzione: Fabio Romanelli
Responsabile del procedimento: Alessandra Catena
Compilatore del procedimento: Lorenza Schierano

https://www.uniud.it/it/ateneo-uniud/concorsi-bandi-uniud/concorsi/bandi-personale-ta/assunzioni-personale-tempo-determinato/area-tecnica-tecnico-scientifica-ed-elaborazione-dati/area-tecnica-tecnico-scientifica-ed-elaborazione-dati
https://www.uniud.it/it/ateneo-uniud/concorsi-bandi-uniud/concorsi/bandi-personale-ta/assunzioni-personale-tempo-determinato/area-tecnica-tecnico-scientifica-ed-elaborazione-dati/area-tecnica-tecnico-scientifica-ed-elaborazione-dati
https://www.uniud.it/it/ateneo-uniud/concorsi-bandi-uniud/concorsi/bandi-personale-ta/assunzioni-personale-tempo-determinato/area-tecnica-tecnico-scientifica-ed-elaborazione-dati/area-tecnica-tecnico-scientifica-ed-elaborazione-dati


Numero, data e protocollo della registrazione 

OGGETTO: Selezione pubblica per  titoli  ed esami per  il  reclutamento di  una posizione di
personale  di  categoria  C  –  posizione  economica  1  –  area  tecnica,  tecnico-
scientifica ed elaborazione dati, da assumere con rapporto di lavoro subordinato
a tempo determinato, part-time al 50%, della durata di dodici mesi, per le attività
previste presso il Dipartimento di Area Medica (DAME) dell’Università degli Studi
di Udine – (progetti PLS_Tell) – nomina Commissione Giudicatrice

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, recante norme
sull’accesso  agli  impieghi  nelle  Pubbliche  Amministrazioni  e  le  modalità  di
svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei
pubblici impieghi, e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il  decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  recante  norme  generali
sull’ordinamento  del  lavoro  alle  dipendenze  delle  Amministrazioni  Pubbliche,  e
successive modificazioni ed integrazioni e in particolare gli artt. 35 e 36;

VISTA la direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione
Pubblica del 3.11.2005, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 294 del 19.12.2005
relativa agli adempimenti delle Pubbliche Amministrazioni in materia di avvio delle
procedure concorsuali;

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. 585 del 3.12.2014;
VISTO il Provvedimento Dirigenziale n. 333 del 20/08/2019, con il quale è stata bandita la

selezione indicata in oggetto;
RITENUTA la necessità di procedere alla nomina della Commissione Giudicatrice;

D I S P O N E

1) La Commissione Giudicatrice della Selezione pubblica per titoli ed esami per il reclutamento di
una posizione di  personale di  categoria C – posizione economica 1 – area tecnica,  tecnico-
scientifica  ed  elaborazione  dati,  da  assumere  con  rapporto  di  lavoro  subordinato  a  tempo
determinato,  part-time  al  50%,  della  durata  di  dodici  mesi,  per  le  attività  previste  presso  il
Dipartimento di Area Medica (DAME) dell’Università degli Studi di Udine – (progetti PLS_Tell), è
così composta:

Presidente Prof. TELL Gianluca 
prof. Ordinario - Dipartimento di area medica - Università degli 
Studi di Udine

Componente Prof. STEFANON Bruno
prof. Ordinario - DI4A - Dipartimento di scienze agroalimentari,
ambientali e animali - Università degli Studi di Udine

Componente Prof. STRADAIOLI Giuseppe 
prof. Ordinario - DI4A - Dipartimento di scienze agroalimentari,
ambientali e animali - Università degli Studi di Udine

Segretaria Dott.ssa FARISCO Francesca 
Cat. C - area amministrativa - Dipartimento di area medica - 
Università degli Studi di Udine
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Componente
supplente

Prof.ssa MAVELLI Irene 
prof. Ordinario - Dipartimento di area medica - Università degli 
Studi di Udine

Segretario 
supplente

Dott. MIGLIORATI Marilena 
Cat. C - area amministrativa - Dipartimento di area medica - 
Università degli Studi di Udine

Il presente provvedimento verrà pubblicato all’Albo on-line di Ateneo e all’indirizzo web: 
https://www.uniud.it/bandi-TD-area-tecnica

Dalla data di pubblicazione del presente provvedimento all’albo on-line di Ateneo decorrono i termini
per eventuali impugnative, mediante ricorso straordinario al Presidente della Repubblica o ricorso
giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio.

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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Numero, data e protocollo della registrazione 

OGGETTO: Selezione pubblica per  titoli  ed esami per  il  reclutamento di  una posizione di
personale  di  categoria  D  –  posizione  economica  1  –  area  tecnica,  tecnico-
scientifica ed elaborazione dati, da assumere con rapporto di lavoro subordinato
a tempo determinato, della durata di dodici mesi, per le attività previste presso il
Dipartimento  di  Area  Medica  (DAME)  dell’Università  degli  Studi  di  Udine  –
(progetto PRIN_Pucillo) – nomina Commissione Giudicatrice

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, recante norme
sull’accesso  agli  impieghi  nelle  Pubbliche  Amministrazioni  e  le  modalità  di
svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei
pubblici impieghi, e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il  decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  recante  norme  generali
sull’ordinamento  del  lavoro  alle  dipendenze  delle  Amministrazioni  Pubbliche,  e
successive modificazioni ed integrazioni e in particolare gli artt. 35 e 36;

VISTA la direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione
Pubblica del 3.11.2005, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 294 del 19.12.2005
relativa agli adempimenti delle Pubbliche Amministrazioni in materia di avvio delle
procedure concorsuali;

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. 585 del 3.12.2014;
VISTO il Provvedimento Dirigenziale n. 317 del 06/08/2019, con il quale è stata bandita la

selezione indicata in oggetto;
RITENUTA la necessità di procedere alla nomina della Commissione Giudicatrice;

D I S P O N E

1) La Commissione Giudicatrice della Selezione pubblica per titoli ed esami per il reclutamento di
una posizione di  personale di  categoria D – posizione economica 1 – area tecnica,  tecnico-
scientifica  ed  elaborazione  dati,  da  assumere  con  rapporto  di  lavoro  subordinato  a  tempo
determinato, della durata di dodici mesi, per le attività previste presso il  Dipartimento di Area
Medica (DAME) dell’Università degli Studi di Udine – (progetto PRIN_Pucillo), è così composta:

Presidente Prof. PUCILLO Carlo E. M.  
prof. Ordinario - Dipartimento di area medica - Università degli 
Studi di Udine

Componente Prof. TELL Gianluca
prof. Ordinario - Dipartimento di area medica - Università degli 
Studi di Udine

Componente Prof. DAMANTE Giuseppe 
prof. Ordinario - Dipartimento di area medica - Università degli 
Studi di Udine

Segretaria Dott.ssa BARON Lorella  
Cat. D - area amministrativa gestionale - Dipartimento di area 
medica - Università degli Studi di Udine
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Componente 
supplente

Prof. CURCIO Francesco  
prof. Ordinario - Dipartimento di area medica - Università degli 
Studi di Udine

Segretario 
supplente

Dott.ssa ELLERO Paola
Cat. D - area amministrativa gestionale - Dipartimento di area 
medica - Università degli Studi di Udine

Il presente provvedimento verrà pubblicato all’Albo on-line di Ateneo e all’indirizzo web: 
https://www.uniud.it/bandi-TD-area-tecnica

Dalla data di pubblicazione del presente provvedimento all’albo on-line di Ateneo decorrono i termini
per eventuali impugnative, mediante ricorso straordinario al Presidente della Repubblica o ricorso
giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio.

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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Numero, data e protocollo della registrazione 

OGGETTO: Concorso pubblico per esami, con eventuale preselezione, per la copertura di n. 4
posti  di  personale  categoria  C  -  posizione  economica  1,  area  amministrativa,
prioritariamente riservati 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, part-time al 50%, presso l’Università degli
Studi di Udine – nomina Commissione giudicatrice

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il  decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  recante  norme  generali
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche, e
successive modificazioni ed integrazioni e in particolare gli artt. 35 e 36;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, recante norme
sull’accesso  agli  impieghi  nelle  Pubbliche  Amministrazioni  e  le  modalità  di
svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei
pubblici impieghi, e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la  direttiva  della  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri  –  Dipartimento  della
Funzione Pubblica del 3.11.2005, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 294 del
19.12.2005 relativa agli adempimenti delle Pubbliche Amministrazioni in materia
di avvio delle procedure concorsuali;

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. 585
del 3.12.2014;

VISTO il Provvedimento Dirigenziale n. 141 del 08/04/2019, con il quale è stata bandita
la selezione indicata in oggetto;

RITENUTA la  necessità  di  procedere  alla  nomina  della  Commissione  Giudicatrice,  e  di
rinviare  a  successivo  Provvedimento,  qualora  necessario,  la nomina  di  un
membro aggregato per l’accertamento della conoscenza della lingua inglese in
sede di espletamento della prova orale;

D I S P O N E

1) La Commissione Giudicatrice del concorso pubblico per esami, con eventuale preselezione, per
la copertura di n. 4 posti di personale categoria C - posizione economica 1, area amministrativa,
prioritariamente riservati 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,
part-time al 50%, è così composta:

Presidente dott.ssa IURETIGH Angela 
Cat. EP – area amministrativa-gestionale
Università degli Studi di Udine

Componente dott.ssa SALVADOR Sandra 
Cat. EP – area amministrativa-gestionale
Università degli Studi di Udine

Componente dott.ssa ZANNIER Cristina 
Cat. D – area amministrativa-gestionale
Università degli Studi di Udine

Segretaria sig.ra SCHIERANO Lorenza 
Cat.C – area amministrativa
Università degli Studi di Udine
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Componente supplente dott. MAIO Agostino 
Cat. EP – area amministrativa-gestionale
Università degli Studi di Udine

Segretario supplente dott.ssa GHIN Daniela 
Cat. C – area amministrativa
Università degli Studi di Udine

Il presente provvedimento verrà pubblicato all’Albo on-line di Ateneo e all’indirizzo web: 
https://www.uniud.it/it/ateneo-uniud/concorsi-bandi-uniud/concorsi/bandi-personale-ta/assunzioni-
personale-tempo-indeterminato/assunzione-di-personale-tecnico-amministrativo-a-tempo-
indeterminato 

Dalla data di pubblicazione del presente provvedimento all’albo on-line di Ateneo decorrono i termini
per eventuali impugnative, mediante ricorso straordinario al Presidente della Repubblica o ricorso
giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio.

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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