Direzione del Personale
Dirigente: Dott. Ascenzo Farenti
Coordinatore: Dott. Luca Busico
Unità Programmazione e reclutamento del personale docente, degli assegnisti di ricerca
e del personale tecnico amministrativo a tempo indeterminato
Responsabile: Dott. Davide Fiumicelli /
RC

IL DIRETTORE GENERALE
VISTO:

lo Statuto dell'Università di Pisa, emanato con D.R. n. 2711 del 27 febbraio 2012 e successive
modifiche;

VISTO:

il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 recante norme generali sull'ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e successive modificazioni ed
integrazioni;

VISTA:

la disposizione direttoriale rep. n. 518 del 15 giugno 2021, con la quale è stata indetta la
selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il reclutamento con contratto di lavoro
subordinato a tempo indeterminato di n. 1 collaboratore ed esperto linguistico di lingua
madre inglese, presso il Centro Linguistico dell’Università di Pisa;

VISTO:

l’art. 9 della suddetta disposizione direttoriale, secondo cui il colloquio si svolgerà nei giorni
14, 15 e 17 settembre 2021;

PRESO ATTO:

che per motivi organizzativi non sarà possibile effettuare il suddetto colloquio in data 14
settembre 2021;

RITENUTO:

pertanto di dover sostituire la data sopra indicata con quella del 16 settembre 2021;
D I S P O N E

ART.1 – Per le ragioni esposte in premessa, il colloquio della selezione pubblica, per titoli e colloquio, per
il reclutamento con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato di n. 1 collaboratore ed esperto
linguistico di lingua madre inglese, presso il Centro Linguistico dell’Università di Pisa, indetta con d.d. n.
518 del 15 giugno 2021, si svolgerà nei giorni 15, 16 e 17 settembre 2021.
ART.2 – Qualora non sia possibile rispettare il calendario delle prove d’esame, l’Amministrazione provvederà
a dare notizia del nuovo calendario, almeno due giorni prima della data già fissata per le prove, mediante
pubblicazione
all’Albo
Ufficiale
Informatico
di
Ateneo
e
sul
sito
web
http://www.unipi.it/ateneo/bandi/conc-pub/lettori/index.htm. Pertanto, i candidati sono tenuti, in ogni
caso, a consultare il sito di Ateneo all’indirizzo sopra indicato nei due giorni precedenti la data fissata per
le prove.
Il presente provvedimento sarà pubblicato all’Albo Ufficiale Informatico dell’Ateneo e reso
disponibile sul sito web dell’Università di
Pisa (http://www.unipi.it/ateneo/bandi/concpub/lettori/index.htm).
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