
Da: Direzione Generale - Universita' di Verona 
<direzione.generale@ateneo.univr.it>
A: "ufficio.protocollo@pec.univr.it" <ufficio.protocollo@pec.univr.it>
CC: 
Data: Tue Aug 06 13:11:53 CEST 2019
Oggetto: I: Avviso di mobilità intercompartimentale per avviso mobilità 1 posto 
di collaboratore ed esperto linguistico di madrelingua italiana 

----------------------------------Testo--------------------------------------

Da: Lorenza Schierano <lorenza.schierano@uniud.it>
Inviato: martedì 6 agosto 2019 12:44
A: alberto.scuttari@unipd.it; 'alex.pellacani@unitn.it'; 
'antonio.marcato@unive.it'; 'antonio.romeo@unipa.it'; 'aurru@unica.it'; 
'bruno.pavesi@unibocconi.it'; dg@unibo.it; 'dimarco@lumsa.it'; 
'dir.gen@adm.unipi.it'; diramm@imtlucca.it; 'diramm@unicas.it'; 
'diramm@unifortunato.eu'; 'diramm@unipr.it'; 'diramm@unisa.it'; 
'diresegr@cc.univaq.it'; 'direttore.amministrativo@unint.eu'; 
'direttore.generale@iuav.it'; 'direttore.generale@polito.it'; 
'direttore.generale@uniba.it'; 'direttore.generale@unibg.it'; 
'direttore.generale@unifi.it'; 'direttore.generale@uninsubria.it'; 
'direttore.generale@unipa.it'; 'direttore.generale@unipd.it'; 
'direttore.generale@unipv.it'; 'direttore.generale@unisi.it'; 
'direttore.generale@units.it'; direttore.generale@unitus.it; 
'direttore.generale@uniupo.it'; 'direttore.generale@univpm.it'; 
'direttore@unict.it'; 'direttore@unikore.it'; 'direttore@unimore.it'; 
'direttore@unisg.it'; 'direttoregenerale@sssup.it'; direttoregenerale@unicas.it;
'direttoregenerale@unidav.it'; direttoregenerale@unige.it; 
'direttoregenerale@unistrasi.it'; 'direttoregenerale@unite.it'; 
'direzione.amministrativa@iulm.it'; 'direzione.amministrativa@sissa.it'; 
'direzione.amministrativa@unicatt.it'; 'direzione.amministrativa@uniroma2.it'; 
'direzione.amministrativa@unisob.na.it'; 'direzione.amministrativa@unisr.it'; 
Direzione Generale - Universita' di Verona <direzione.generale@ateneo.univr.it>;
'direzione.generale@unicam.it'; direzione.generale@unicampania.it; 
direzione.generale@unict.it; 'direzione.generale@unimc.it'; 
'direzione.generale@unimi.it'; 'direzione.generale@unimib.it'; 
'direzione.generale@uniparthenope.it'; 'direzione.generale@unipg.it'; 
'direzione.generale@unirc.it'; 'direzione.generale@uniroma4.it'; 
'direzione.generale@unisalento.it'; direzione.generale@unisannio.it; 
'direzione.generale@unistrapg.it'; direzione.generale@unitn.it; 
'direzione.generale@unito.it'; 'direzione.generale@uniurb.it'; 
'direzione.generale@unive.it'; 'direzione@unibas.it'; direzione@unitelma.it; 
'direzionegenerale@luiss.it'; 'direzionegenerale@poliba.it'; 
'direzionegenerale@unical.it'; direzionegenerale@unich.it; 
direzionegenerale@unifg.it; 'direzionegenerale@unime.it'; 
'direzionegenerale@unimol.it'; 'direzionegenerale@unina.it'; 
direzionegenerale@uniroma1.it; dirgen@polimi.it; 'dirgen@unicz.it'; 
dirgen@unisa.it; 'emma.varasio@unipv.it'; eperiti@unisa.it; 'erri@unistrasi.it';
'f.vietti@univda.it'; francesco.bello@unina.it; franco.corona@iusspavia.it; 
gcroci@uniss.it; 'giancarla.mase@univr.it'; 'gianni.penzodoria@uninsubria.it'; 
'giuseppe.colpani@uniroma2.it'; 'giuseppe.galvan@unife.it'; 
'graziano.dragoni@polimi.it'; 'guenther.matha@unibz.it'; 'info@hunimed.eu'; 
'livia.mauro@uniparthenope.it'; 'lorenzo.bochicchio@unibas.it'; 
'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@unicampus.it'; 
'pietro.dibenedetto@cc.univaq.it'; pta-e-non-strutt@unibs.it; rettore@uniss.it; 
risorse.umane@iusspavia.it; 'rizzetto@sissa.it'; 'rmarcato@liuc.it'; 
's.frigeri@uninettuno.it'; 's.ribotta@unisg.it'; 'segretario.generale@sns.it'; 
segreteria.dg@polito.it; 'segreteria.dg@unisi.it'; 'segreteria.DG@units.it'; 
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segreteria.direttore@univpm.it; 'segreteria.direzione@iulm.it'; 
'segreteria@unitelma.it'; 'segreteriadirezione@unich.it'; 
'segreteriadirezionegenerale@unica.it'; 'silvana.ablondi@unipr.it'; 
simonetta.ranalli@uniroma1.it; 'teresa.romei@unifg.it'; 
tonveronachi@unistrasi.it; Università degli Studi di Napoli L'Orientale 
<uffpers@unior.it>; 'vincenzo.tedesco@unicam.it'; 'walter.bergamaschi@unimi.it'
Cc: Alessandra Catena <alessandra.catena@uniud.it>
Oggetto: Avviso di mobilità intercompartimentale per avviso mobilità 1 posto di 
collaboratore ed esperto linguistico di madrelingua italiana

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. 31365 del 05/08/2019 con la quale è stato emanato 
l'avviso di mobilità per la copertura di n. 1 posto di collaboratore ed esperto 
linguistico di madrelingua italiana, a tempo indeterminato, presso l'Università 
degli Studi di Udine.

L'istanza di ammissione dovrà pervenire entro e non oltre il giorno 05/09/2019, 
ore 11.30.

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-
collaboratori-esperti-linguistici/concorsi-per-collaboratori-ed-esperti-
linguistici

Cordiali saluti
La Responsabile del Procedimento
Dott.ssa Alessandra Catena

Università degli Studi di Udine
Direzione Risorse Umane e Affari generali (DARU)<https://www.uniud.it/it/ateneo-
uniud/ateneo-uniud-organizzazione/amministrazione/direzione-risorse-umane-
affari-generali>
U.O. Personale tecnico amministrativo
Via Palladio, 8 - 33100 Udine
Tel. + 39 0432 556307 - Fax +39 0432 556339
lorenza.schierano@uniud.it<mailto:lorenza.schierano@uniud.it>

Il presente messaggio è indirizzato esclusivamente ai destinatari. Tutte le 
informazioni contenute, compresi eventuali allegati, sono confidenziali ai sensi
del Regolamento (UE) 2016/679 e del D. Lgs. 196/2003.
Pertanto ne sono vietati l'inoltro, la divulgazione e la messa a disposizione in
qualunque forma o modo, in mancanza di preventiva autorizzazione del mittente.
Qualora il messaggio Le fosse pervenuto per errore, La invitiamo cortesemente ad
eliminarlo in modo definitivo dando immediato riscontro.


