Numero, data e protocollo della registrazione

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 madrelingua
francese”, presso l’Università degli Studi di Udine – Nomina Commissione
esaminatrice
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;
TENUTO CONTO che l’art. 9 bis, comma 1, del D.L. 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni,
dalla L. 17 giugno 2021, n. 87, prevede che, a far data dal 6 agosto 2021, è consentito
l'accesso ai concorsi pubblici, in zona bianca, esclusivamente ai soggetti muniti di una
delle certificazioni verdi COVID-19, di cui all'articolo 9, comma 2;
TENUTO CONTO che l’art. 9 ter, comma 1, del D.L. 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni,
dalla L. 17 giugno 2021, n. 87 prevede che dal 1° settembre 2021 e fino al 31 dicembre
2021, nell'erogazione in presenza del servizio essenziale di istruzione, tutto il personale
scolastico del sistema nazionale di istruzione e universitario, nonché gli studenti
universitari, devono possedere e sono tenuti a esibire la certificazione verde COVID-19
di cui all'articolo 9, comma 2;
TENUTO CONTO che alla luce di quanto sopra i componenti delle Commissioni di concorso devono
possedere e sono tenuti a esibire la certificazione verde COVID-19;
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 Provvedimento Dirigenziale n. 385 del 12/10/2021, con il quale è stata bandita la
selezione indicata in oggetto;
VISTO
che è necessario procedere alla nomina della Commissione esaminatrice;
DISPONE
1)

La Commissione esaminatrice della selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l’assunzione, con
contratto di lavoro subordinato, a tempo determinato di “Collaboratori ed esperti linguistici di
madrelingua francese”, presso l’Università degli Studi di Udine, è così composta:

Presidente

prof.ssa Alessandra FERRARO

Prof.ssa Ordinaria – Dipartimento di lingue e letterature,
comunicazione, formazione e società – Università degli
Studi di Udine

Componente

dott.ssa Sonia GEROLIMICH

Ricercatrice universitaria – Dipartimento di lingue e
letterature, comunicazione, formazione e società –
Università degli Studi di Udine
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Componente

dott. Fabio REGATTIN

Segretaria

dott.ssa Carol ANTONIALI

Componente
supplente

prof.ssa Sara VECCHIATO

Segretario
supplente

dott.ssa Angela IURETIGH

Ricercatore universitario – Dipartimento di lingue e
letterature, comunicazione, formazione e società –
Università degli Studi di Udine
Cat. C – Area amministrativa – Direzione centri e servizi
– Università degli Studi di Udine
Prof.ssa Associata – Dipartimento di lingue e letterature,
comunicazione, formazione e società – Università degli
Studi di Udine
Cat. EP – Area amministrativa-gestionale – Direzione
centri e servizi – 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-CEL.
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
Dott. 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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