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SELEZIONE PUBBLICA, PER ESAMI, FINALIZZATA ALL’ASSUNZIONE CON CONTRATTO DI 
LAVORO SUBORDINATO A TEMPO INDETERMINATO E PIENO DI N. 1 POSTO DI 
CATEGORIA C – AREA AMMINISTRATIVA - PRESSO L’UFFICIO ORIENTAMENTO E 
TUTORATO - SPORTELLO STUDENTI DIVERSAMENTE ABILI DEL SETTORE DIDATTICA, 
MOBILITÀ INTERNAZIONALE E SERVIZI AGLI STUDENTI DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI 
URBINO CARLO BO, PRIORITARIAMENTE RISERVATA ALLE CATEGORIE DI PERSONALE DI 
CUI AGLI ARTT. 1014 E 678 DEL D.LGS. N. 66/2010. (D.D.G. n. 169 del 28 aprile 2020)  

 

CALENDARIO PROVE D’ESAME 
 

 
Si comunica che le prove di esame della selezione di cui in epigrafe si svolgeranno nelle date e 
nelle sedi di seguito riportate: 
 

- Prova scritta anche a contenuto teorico-pratico: 
LUNEDÌ 24 AGOSTO 2020 – ORE 10,00  

 presso Settore E2 Aula Magna dell’Area Scientifico-Didattica “Paolo Volponi” - Via Saffi, 15 

Urbino 

 
- Prova orale:  

MERCOLEDÌ 26 AGOSTO 2020 – ORE 10,00 

 presso la Sala Lauree dell’Area Scientifico-Didattica “Paolo Volponi” - Via Saffi, 15 Urbino 

 
 

Eventuali variazioni delle date e/o delle sedi delle prove d’esame saranno rese note in data                  

20 agosto 2020 nel sito web dell’Ateneo all’indirizzo http://www.uniurb.it alla sezione 

“Concorsi/Personale Tecnico-amministrativo”.  

 
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). 
 

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, 30 giugno 2020 

             IL DIRETTORE GENERALE 
         F.to Dott. Alessandro Perfetto 
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