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Oggetto: bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione di n. 1 Diri-
gente di seconda fascia, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeter-
minato in regime di full time, presso l’Area dei Servizi ICT dell’Università degli 
Studi di Trieste. 
Nomina Commissione.  

 
IL DIRETTORE GENERALE 

 
Premesso che con decreto del Direttore Generale n. 529/2020 di data 14 ottobre 2020 

è stata indetto il bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per 
l’assunzione di n. 1 Dirigente di seconda fascia, con contratto di lavoro 
subordinato a tempo indeterminato in regime di full time, presso l’Area 
dei Servizi ICT dell’Università degli Studi di Trieste; 

Visto  il D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni e integra-
zioni, recante norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche ammi-
nistrazioni 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 ottobre 2008; 

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

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

Considerato che la dott.ssa Rosalba Natale, direttore generale presso l’Università degli 
Studi di Teramo, è cessata dal servizio in data 1° luglio 2020; 

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

 
DECRETA 

 
art. 1 - di nominare la commissione giudicatrice del bando di concorso pubblico, per titoli 

ed esami, per l’assunzione di n. 1 Dirigente di seconda fascia, con contratto di 
lavoro subordinato a tempo indeterminato in regime di full time, presso l’Area dei 
Servizi ICT dell’Università degli Studi di Trieste, come di seguito indicato: 

 
- dott.ssa Rosalba Natale – Direttore generale in quiescenza - Presidente; 
- prof.ssa Tiziana Catarci – Professore ordinario – Università degli Studi di 

Roma “La Sapienza” - componente;  
- dott. Gianmaria Silvello – Professore associato – Università degli Studi di 

Padova - componente;  
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- dott.ssa Giuliana Masci - ctg C area amministrativa - Università degli Studi 
di Trieste - segretario della commissione giudicatrice. 

art. 2 - di imputare la relativa spesa, necessaria alla liquidazione delle indennità spettanti 
ai membri della Commissione giudicatrice sul conto A.S.10.800.070.450 per pre-
sunti Euro per presunti Euro 8.400,00, sul conto A.S.10.400.040.300 per presunti 
Euro per presunti Euro 2.430,00. 

art. 3 - di incaricare l’Ufficio Gestione del Personale tecnico-amministrativo dell’esecu-
zione del presente provvedimento, che verrà registrato nel repertorio generale 
dei decreti del Direttore Generale. 

 
 Il Direttore generale 
 F.to dott.ssa Sabrina Luccarini 
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