
Numero, data e protocollo della registrazione 

OGGETTO: Bando di mobilità interna riservato al personale con rapporto di lavoro a tempo 
indeterminato  presso  il  Dipartimento  di  lingue  e  letterature,  comunicazione, 
formazione e società (DILL) - Esito procedura – aggiornamento PD n. 222 del 
10.06.2021 (prot. n. 49751).

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il P.D. n. 185 del 19.05.2021 (prot. n. 43204) relativo al Bando di mobilità interna 
riservato  al  personale  con  rapporto  di  lavoro  indeterminato  di  cat.  D,  area 
amministrativa  –  gestionale,  per  la  copertura  della  posizione  di  responsabile 
amministrativo dell’ufficio supporto alla ricerca del Dipartimento di lingue e letterature, 
comunicazione, formazione e società – DILL;

VISTO il  P.D.  n.  222  del  10.06.2021  (prot.  n.  49751)  con  il  quale  è  stata  approvata  la 
graduatoria relativa al bando di mobilità interna sopra indicato;

TENUTO CONTO che in data 14 giugno 2021 è pervenuta la nota, assunta al protocollo con il n. 
51177, con la quale la dott.ssa Fracasso Veronica Maria comunica di voler rinunciare 
al trasferimento verso il DILL in quanto, nel frattempo, si è concretizzata, presso il 
Dipartimento  di  afferenza  (DI4A),  una  differente  prospettiva  presso  il  servizio 
didattica;

RITENUTO di accogliere la richiesta della dott.ssa Fracasso per il motivo sopra espresso,

D I S P O N E

A seguito della rinuncia da parte della dott.ssa Fracasso Veronica Maria al trasferimento verso il  
Dipartimento di Lingue e letterature, comunicazione, formazione e società (DILL), la graduatoria di 
cui al PD n. 222 del 10.06.2021 (prot. n. 49751) risulta:

N. COGNOME NOME PUNTI note
1 FRACASSO VERONICA MARIA 10,60 rinuncia
2 DEL DEGAN SANDRA 7,26
3 STARC TIZIANA 6,93

L’aggiornamento della graduatoria di cui al PD n. 222 del 10.06.2021 (prot. n. 49751) verrà notificato 
agli interessati, ai Responsabili  delle strutture, pubblicato all’Albo on-line di Ateneo e al seguente 
indirizzo  web:  https://www.uniud.it/it/ateneo-uniud/concorsi-bandi-uniud/concorsi/bandi-personale-
ta/concorsi-e-bandi-interni/mobilita-interna
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