
Da: Direzione Generale - Universita' di Verona 
<direzione.generale@ateneo.univr.it>
A: "ufficio.protocollo@pec.univr.it" <ufficio.protocollo@pec.univr.it>
CC: Direzione Generale - Universita' di Verona 
<direzione.generale@ateneo.univr.it>
Data: Tue Aug 24 14:28:50 CEST 2021
Oggetto: I: Avviso di mobilità volontaria n. 3 posti di categoria C tempo 
determinato (2 anni) AOSI Università di Siena

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

Da: mazzasus@unisi.it <mazzasus@unisi.it> Per conto di SEGRETERIA DG
Inviato: martedì 24 agosto 2021 14:08
A: segreteria.dg@polito.it; direzione.generale@unirc.it; 
direzionegenerale@unimol.it; direzione.generale@unisannio.it; 
direttore.generale@uniroma3.it; dir.gen@adm.unipi.it; Segreteria Direttore 
Generale <segr.dirgen@adm.unipi.it>; ufficio.direzionegenerale@unikore.it; 
segreteriadirezionale@unidav.it; direzione.generale@unipr.it; 
direzionegenerale@unina.it; direttore@unikore.it; direttoregenerale@unidav.it; 
diramm@imtlucca.it; direttoregenerale@unige.it; 
direttore.amministrativo@unint.eu; direzionegenerale@unime.it; 
direzionegenerale@uniss.it; direttoregenerale@unicas.it; 
direttore.generale@uninsubria.it; direzione@unior.it; 
direzione.generale@uniroma4.it; dirgen@liuc.it; direzione.generale@uniroma2.it; 
direzione.generale@unimi.it; direzionegenerale@iusspavia.it; 
direzionegenerale@unich.it; direzione.amministrativa@unisr.it; 
direzione.generale@unisalento.it; dg@unibo.it; segdg@unibo.it; 
direzione.generale@strutture.univaq.it; dimarco@lumsa.it; 
direzione.generale@uniud.it; direttore.generale@iuav.it; dirgen@polimi.it; 
direttore.generale@gssi.it; dg@unicamillus.org; DIRETTORE GENERALE 
<direttore.generale@unisi.it>; roberto.filieri@unier.it; 
stefano.frigeri@uninettunouniversity.net; Direzione Generale - Universita' di 
Verona <direzione.generale@ateneo.univr.it>; direzione.generale@unife.it; 
direzione.generale@unimc.it; direzione.generale@unicampania.it; 
direttore.generale@univpm.it; segreteria.direttore@univpm.it; 
direzione.generale@unict.it; direzione.amministrativa@unisob.na.it; 
massimiliano.lagana@humanitas.it; direzionegenerale@luiss.it; 
direttore.generale@units.it; direzione@unibs.it; segreteria.dg@units.it; 
direttoregenerale@santannapisa.it; direzionegenerale@unical.it; 
diramm@unifortunato.eu; guenther.matha@unibz.it; direttore.generale@unitus.it; 
direzione.generale@unimib.it; direzione.generale@unicatt.it; 
direzione.generale@unistrapg.it; direttoregenerale@unitn.it; 
direzione.generale@uniurb.it; dirgen@unisa.it; direttore.generale@unibg.it; 
direttore.generale@uniba.it; segreteria.generale@uniba.it; 
segreteria.direttore@iulm.it; direzionegenerale@uniroma1.it; direttore-
generale@univda.it; direttore@unisg.it; rita.ricciardi@unipegaso.it; 
direzione.generale@unive.it; direzione.generale@uniparthenope.it; 
direzione@unibas.it; direzionegenerale@unifg.it; direttore.generale@unipa.it; 
direttore@unimore.it; a.rossi@unicampus.it; segretario.generale@sissa.it; 
direttoregenerale@unite.it; direttore.generale@unifi.it; 
direttore.generale@unipd.it; direzione.generale@unito.it; dirgen@unicz.it; 
direzionegenerale@poliba.it; direzione@unitelmasapienza.it; 
patrizia.tanzilli@unimercatorum.it; riccardo.taranto@unibocconi.it; 
direzione.generale@unicam.it; aldo.tommasin@sns.it; 
direttoregenerale@unistrasi.it; direttore.generale@uniupo.it; 
segreteriadirezionegenerale@unica.it; direttore.generale@unipv.it; 
direzione.generale@unipg.it; v.bologna@unicampus.it; segrdg@unistrasi.it; 
Presidente CoDAU <presidente@codau.it>; segreteria@codau.it
Cc: Servizio Concorsi e Procedimenti elettorali <concorsi@unisi.it>
Oggetto: Avviso di mobilità volontaria n. 3 posti di categoria C tempo 

2021-UNVRCLE-0326324 - U.O. Personale Tecnico-Amministrativo -  - 25/08/2021



determinato (2 anni) AOSI Università di Siena

  Gentilissime/i,
si porta a conoscenza che l'Università di Siena ha emanato un Avviso di mobilità 
volontaria ai sensi dell'art. 30 comma 1 del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i. per la 
copertura di n. 3 posti di categoria C area tecnica, tecnico-scientifica ed 
elaborazione dati, a tempo determinato e pieno per 2 anni, per esigenze 
temporanee dell'Area organizzazione e sistemi informativi dell'Università di 
Siena.

La domanda di partecipazione deve essere inviata esclusivamente tramite posta 
elettronica certificata a 
rettore@pec.unisipec.it<mailto:rettore@pec.unisipec.it>  a partire dal 25 agosto 
2021 ed entro il 23 settembre 2021.

L'avviso è pubblicato sul sito dell'Università al seguente indirizzo:

https://www.unisi.it/albo_pretorio/bandi/concorsi_interni/mobilit%C3%A0-
volontaria-3-posti-categoria-c-tempo-determinato-2

 Si invita a darne massima diffusione.

Cordiali saluti.

--
Ufficio programmazione ruoli e reclutamento
Università degli Studi di Siena


