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SELEZIONE PUBBLICA, PER TITOLI E COLLOQUIO, PER LA FORMAZIONE DI GRADUATORIE DI 

MERITO DI COLLABORATORI ED ESPERTI LINGUISTICI DI MADRELINGUA A CUI ATTINGERE PER 

LE NECESSITA’ DI SUPPORTO ALLA DIDATTICA DI CARATTERE TEMPORANEO, MEDIANTE 

CONTRATTO DI LAVORO SUBORDINATO A TEMPO DETERMINATO PRESSO L’UNIVERSITÀ DEGLI 

STUDI DI URBINO CARLO BO.  (D.D.G. n. 274 del 9 giugno 2021)  

 

VARIAZIONE CALENDARIO COLLOQUIO  
  

A parziale modifica di quanto indicato all’art. 7 del bando di cui all’oggetto, si comunica che il colloquio si 

svolgerà, secondo l’ordine alfabetico dei candidati, nelle date e nelle sedi di seguito riportate:  

 

 Centro Linguistico d’Ateneo – Aula 2 -  Via Budassi, 28 – Urbino 
 

- LINGUA CINESE   mercoledì 1° settembre 2021 – ore 9,00 
 

- LINGUA ARABA   mercoledì 1° settembre 2021 – ore 11,00 
 
- LINGUA FRANCESE  mercoledì 1° settembre 2021 – ore 15,00 

 
- LINGUA RUSSA   giovedì 2 settembre 2021 – ore 9,00 
  
- LINGUA TEDESCA  giovedì 2 settembre 2021 – ore 15,00 

 
 
Centro Linguistico d’Ateneo –  Aula 3 - Via Budassi, 28 – Urbino 

 
- LINGUA SPAGNOLA  mercoledì 1° settembre 2021 – ore 9,00 

 
- LINGUA INGLESE  giovedì 2 settembre 2021 – ore 9,00 

 

La pubblicazione nel sito internet del presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti.   

  

I candidati, ai quali non sia stata comunicata l’esclusione dalla selezione, sono tenuti a presentarsi nei giorni 

e nelle ore sopra indicati muniti, ad esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento 

provvisto di fotografia in corso di validità:  

carta di identità, passaporto, patente di guida, tessera postale, porto d’armi o tessera personale di 

riconoscimento rilasciata dalle Amministrazioni dello Stato ai propri dipendenti (D.P.R. 28 luglio 1967, n. 851 

e s.m.i).  

 La mancata presentazione del candidato nel giorno, nell’orario e nella sede stabiliti per ciascuna prova 

d’esame, anche se dipendente da cause di forza maggiore, sarà considerata equivalente ad esplicita 

rinuncia alla selezione pubblica.  

  

Lo svolgimento delle prove d’esame avverrà nel rispetto delle vigenti disposizioni normative e 

sanitarie in materia di tutela della salute dei componenti la Commissione e dei candidati.  
  

Urbino, 22 luglio 2021                  

                      IL DIRETTORE GENERALE  

                     F.to Dott. Alessandro Perfetto 
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