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Oggetto: Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l’assunzione di n. 3 tecnologi di I 

livello a tempo determinato, full-time, per la durata di 18 mesi, eventualmente 
prorogabili, presso il Settore Servizi alla ricerca e rapporti con il territorio 
dell’Università degli Studi di Trieste. 
Nomina Commissione.  

 

IL DIRETTORE GENERALE 

 

Premesso che con decreto del Direttore Generale n. 530/2020 di data 15 ottobre 2020 
è stata indetta la pubblicazione di un bando di selezione pubblica per titoli e 
colloquio, per l’assunzione di n. 3 tecnologi di I livello a tempo determinato, 
full-time, per la durata di 18 mesi, eventualmente prorogabili, presso il Settore 
Servizi alla Ricerca e Rapporti con il Territorio dell’Università degli Studi di 
Trieste; 

Visto il D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni e integrazioni, recante 
norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e modalità di 
svolgimento dei concorsi; 

Visto il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (Testo unico sul pubblico impiego) e successive 
modificazioni e integrazioni; 

Visto il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Comparto Università di data 16 otto-
bre 2008; 

Visto il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Comparto Istruzione e Ricerca trien-
nio 2016-2018 sottoscritto in data 19 aprile 2018; 

Richiamato il Regolamento d'Ateneo per l'Accesso all'impiego per il personale tecnico-
amministrativo presso l'Università degli Studi di Trieste;  

Considerato necessario individuare esperti di provata competenza nelle materie di con-
corso, ai sensi dell’art. 35 decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e succes-
sive modificazioni e integrazioni; 

 

DECRETA 

 

art. 1 - di nominare la commissione giudicatrice della selezione pubblica, per titoli e 
colloquio, per l’assunzione di n. 3 tecnologi di I livello a tempo determinato, 
full-time, per la durata di 18 mesi, eventualmente prorogabili, presso il Settore 
Servizi alla ricerca e rapporti con il territorio dell’Università degli Studi di Trie-
ste., come di seguito indicato: 

 
- prof. Alessandro Baraldi – professore associato - Università degli Studi di 

Trieste - presidente; 

- dott.ssa Elena Veludo - categoria EP- area amministrativa-gestionale - Uni-
versità degli Studi di Trieste – componente; 
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- dott. Giovanni Cristiano Piani - categoria EP- area amministrativa-gestionale 
- Università degli Studi di Trieste - componente; 

- sig.ra Claudia Fumis - categoria C - area amministrativa - Università degli 
Studi di Trieste - segretario della commissione giudicatrice. 

art. 2 - di imputare la relativa spesa, necessaria alla liquidazione delle indennità spet-
tanti ai membri della Commissione giudicatrice sul conto G.S.10.400.040.100 
per presunti Euro 700,00 e sul conto G.S.10.400.040.300 per presunti Euro 
per presunti Euro 1.400,00. 

art. 3 - di incaricare l’Ufficio Gestione del Personale tecnico-amministrativo dell’ese-
cuzione del presente provvedimento, che verrà registrato nel repertorio gene-
rale dei decreti del Direttore Generale. 

 

 Il Direttore Generale 
 F.to dott.ssa Sabrina Luccarini 
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