
UNIVIERSITA DEGLI STUDI DI • CATANIA Protocollo Generale 

0 9 Fel 2019 

rit77T  

A: 	 'walterbergamaschi@unimi.ie diramm@imtlucca.it  
Oggetto: 	 Awiso di mobilità intercompartimentale per avviso mobilità 2 posti cat. C area 

amministrativa 

Ai Direttori Generali delle Università Italiane, 

Al fine di favorire i trasferimenti del personale tecnico-amministrativo del comparto Università, ai sensi di quanto 
previsto dall'art. 28 del C.C.N.L., si trasmette la nota prot. n. 3661 del 02/02/2018 con la quale è stato emanato 
l'avviso di mobilità per la copertura di n. 2 posti di categoria C, Area Amministrativa, a tempo indeterminato, part-
time al 50% presso l'Università degli Studi di Udine. 

L'istanza di ammissione dovrà pervenire entro e non oltre il giorno 08/03/2018. 

L'avviso verrà pubblicato all'Albo on-line e di Ateneo e sul sito web dell'Ateno all'indirizzo: 
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   

Cordiali saluti 
La Responsabile del Procedimento 
Dott.ssa Alessandra Catena 
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Università degli Studi di Udine 
Area Organizzazione e Personale 
Ufficio personale tecnico amministrativo 
Via Palladio, 8 —33100 Udine 
Tel. + 39 0432 556307 - Fax +39 0432 556339 
lorenza.schierano@uniud.it   
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Università Catania - Direzione generale 

Da: 	 Lorenza Schierano <lorenza.schierano@uniud.it> 
Inviato: 	 giovedì 8 febbraio 2018 12:45 
A: 	 alberto.scuttari@unipd.it; 'alex.pellacani@unitnie 'antonio.marcato@univeit; 

'antonio.romeo@unipain 'aurru@unica.it'; 'bruno.pavesi@unibocconLie 
dg@unibo.it; 'dimarco@lumsaLt; 'dir.gen@adm.unipi.it'; 'diramm@imtlucca.it; 
'diramm@unicas.it'; 'diramm@unifortunato.eu'; 'diramm@unipnie 
'diramm@unisa.it'; 'diresegr@cc.univaq.it'; 'direttore.amministrativo@unint.eu'; 
'direttore.generale@ivavie 'direttore.generale@politoie 
'direttore.generale@uniba.ie 'direttore.generale@unibgie 
'direttore.generale@uniflit 'direttore.generale@uninsubria.it; 
'direttore.generale@unipa.ie 'direttore.generale@unipdie 
'direttore.generale@unipvie 'direttore.generale@unislie 
'direttore.generale@units.it'; direttore.generale@unitus.it; 
'direttore.generale@uniupoie rdirettore.generale@univpm.ie  
edirettore@balblunige.ie  'direttore@unict.it'; 'direttore@unikore.it; 
'direttore@unimore.ie 'direttore@unisg.it'; direttoregenerale@hunimed.it; 
'direttoregenerale@sssup.ie direttoregenerale@unicas.it; 
'direttoregenerale@unidav.ie 'direttoregenerale@unistrasLie 
'direttoregenerale@uniteie 'direzione.amministrativa@iulm.it; 
'direzione.amministrativa@sissaie 'direzione.amministrativa@unicattie 
'direzione.amministrativa@uniroma2.ie 'direzione.amministrativa@unisob.naie 
'direzione.amministrativa@unisr.it'; 'direzione.generale@unicamie 
direzione.generale@unicampania.it; Università Catania - Direzione generale; 
'direzione.generale@unimc.it; 'direzione.generale@unimLie 
'direzione.generale@unimibit; 'direzione.generale@unina2Le 
'direzione.generale@uniparthenopeLe 'direzione.generale@unipg.it; 
'direzione.generale@unirck; 'direzione.generale@uniroma4Le 
'direzione.generale@unisalento.it'; direzione.generale@unisannio.it; 
'direzione.generale@unistrapg.ie direzione.generale@unitn.it; 
'direzione.generale@unitoie direzione.generale@unitus.it; 
'direzione.generale@uniurbie 'direzione.generale@unive.ie 
direzione.generale@univr.it; 'direzione@unibas.it; 'direzione@unibs.it; 
direzione@unior.it; direzione@uniss.it; direzione@unitelma.it; 
'direzionegenerale@luissie 'direzionegenerale@polibaie 
'direzionegenerale@unical.it; direzionegenerale@unich.it; 
direzionegenerale@unifg.it; 'direzionegenerale@unimeie 
'direzionegenerale@unimolie 'direzionegenerale@unina.it'; 
direzionegenerale@uniromal.it; dirgen@polimi.it; 'dirgen@unicz.it'; 
dirgen@unisa.it; 'emma.varasio@unipv.it'; eperiti@unisa.it; 'erri@unistrasLie 
'Lvietti@univda.it'; francesco.bello@unina.it; franco.corona@iusspavia.it; 
gcroci@uniss.it; 'giancarla.mase@univr.it'; 'gianni.penzodoria@uninsubria.it'; 
'giunto@unior.it'; 'giuseppe.colpani@uniroma2.it'; 'giuseppe.galvan@unife.it'; 
'graziano.dragoni@polimi.it'; 'guenther.matha@unibz.it'; 
livia.mauro@uniparthenopeie 'Iorenzo.bochicchio@unibasie luca.bardi@sssup.it'; 
lucia.colitti@uniroma4.it; 'ludovico.barone@unisannio.it; 
'm.orefice@unifortunato.eu'; 'marco.degliesposti@unibo.it'; 'mcolli@liuc.it'; 
'p.sormani@unicampusie epietro.dibenedetto@cc.univaq.ie  'rizzetto@sissaie 
'rmarcato@liuc.it'; 's.frigeri@uninettuno.ie 's.ribotta@unisg.it'; 'segrdg@unitus.it; 
'segretario.generale@snsie segreteria.dg@polito.it; 'segreteria.dg@unisLit; 
'segreteria.DG@units.it'; segreteria.direttore@univpm.it; 
'segreteria.direzione@iulmit; 'segreteria@unitelma.it'; 
'segreteriadirezione@unichit; 'segreteriadirezionegenerale@unica.it; 
esilvana.ablondi@uniprie simonetta.ranalli@uniromal.it; leresa.romei@unifg.it'; 
tonveronachi@unistrasLit; evincenzo.tedesco@unicamin 
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UNIVERSITÀ 
DEGLI STUDI 
DI UDINE 

Concorsi per l'assunzione di personale tecnico-amministrativo a tempo 
indeterminato e avvisi di mobilità 

Avvisi di selezione 

Descrizione Scadenza Documenti Comunicazioni Stato 

Avviso di mobilità intercompartimentale e 
compartimentale ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 
165/2001 e dell'art. 57 del CCNL del comparto 

08/03/2018 Avviso selezione 

Fac-simile 
domanda 

In corso 

Università per 1 posti cat. C (profilo 1) e per 1 
posti cat. C (profilo 2) part-time 50% 

Concorso pubblico 1 posto categoria EP 18/12/2017 Avviso selezione Nomina In corso 
ambito della programmazione strategica, della 
programmazione economico finanziaria, del 
controllo di gestione, degli indici di bilancio e 
indicatori di efficienza, efficacia e qualità riferiti 
al sistema universitario 

Gazzetta 
Ufficiale IV serie 
speciale n. 88 
del 17/11/2017 

Commissione 

Fac-simile 
domanda 

Concorso pubblico 1 posto categoria D per la 
gestione dei processi operativi inerenti alle 
attività di supporto alla ricerca e al 
trasferimento tecnologico dell'Ateneo 

18/12/2017 Avviso selezione 

Gazzetta 
Ufficiale IV serie 
speciale n. 88 
del 17/11/2017 

In corso 

Fac-simile 
domanda 

Avviso di mobilità compartimentale e 01/09/2017 Avviso selezione La selezione è Concluso 
intercompartimentale ai sensi del D.Lgs. 
165/2001 e dell'art. 28 del CCNL del comparto 

Fao-simile 
domanda 

andata deserta 

Università per 1 posto di cat. EP e 1 posto di 
cat. D 

Avviso di mobilità intercompartimentale e 
compartimentale al sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 

14.04.2017 

ore 11.30 

Avviso selezione 

Fac-simile 

Nomina 
Commissione 

Concluso 

165/2001 e dell'art. 57 del CCNL del comparto domanda (profilo contabile) 
Università per 3 posti cat. C (profilo contabile) 
e per 3 posti cat. C (profilo amministrativo) Nomina  
part-time 50% Commissione 

(profilo 
amministrativo) 

https://www.uniud.it/it/ateneo-uniudkoncorsi-bandi-uniud/concorsi/bandi-personale-t... 08/02/2018 
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