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DECRETO Rep. n. 3181/2018                      - Prot. n. 431355 

 

 

Anno 2018 Tit. VII Cl. 1 Fasc. 146 All. n. /  

 

Oggetto: Selezione pubblica n. 2018N27, per esami, per l’assunzione di n. 1 unità di personale 

di categoria D, posizione economica D1, area amministrativa-gestionale, a tempo 

pieno, presso l’Università degli Studi di Padova – Profilo supporto alla mobilità interna-

zionale. 

Rettifica artt. 9 e 12 del DDG rep. n. 2794/2018. 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

 

Premesso che gli artt. art. 9 e 12 dell’avviso di selezione n. 2018N27 DDG rep. n. 2794/2018 rispet-

tivamente dispongono quanto segue: 

“<…> Le prove d’esame consistono in: 

- Prova scritta: quesiti a risposta aperta, che potranno vertere sui seguenti argomenti: 

 Conoscenza del panorama delle relazioni internazionali in ambito universitario e delle attività 

di mobilità internazionale; 

 normativa sull’ingresso ed il soggiorno in Italia di studenti, docenti, staff stranieri; 

 normativa in materia di rilascio visti; 

 diritto del lavoro, con particolare riferimento ai cittadini comunitari o non comunitari soggior-

nanti in Italia; 

 progettazione europea in materia di mobilità internazionale; 

 comunicazione interculturale; 

 attività di “welcoming”. <…>” 

<…> Espletate le prove, la Commissione giudicatrice forma la graduatoria di merito dei candidati 

secondo l’ordine decrescente del punteggio complessivo ottenuto dagli stessi: il punteggio comples-

sivo è dato dalla somma dei voti riportati nella prova scritta e nel colloquio. <…>; 

Accertato che per la selezione in oggetto è pervenuto un elevato numero di domande; 

Considerato che un’unica prova consistente in quesiti a risposta aperta con un elevato numero di 

candidati non consente un’adeguata valutazione da parte della commissione; 

Considerate le esigenze di celerità ed economicità del procedimento concorsuale; 

Ritenuto opportuno modificare l’avviso di selezione in oggetto, prevedendo una prima prova con 

quesiti a risposta chiusa e una seconda prova con quesiti a risposta aperta, che si intendono supe-

rate ciascuna con il punteggio di 7/10; 

Ritenuto opportuno riaprire i termini dell’avviso, in quanto cambiano parzialmente le prove 

d’esame; 

Preso atto che la struttura proponente ha accertato la conformità del provvedimento alla legislazione 

vigente e ai Regolamenti di Ateneo; 
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DECRETA 

 

1. di procedere alla rettifica dell’art. 9 del DDG 2794/2018, sostituendo il testo attuale con quello 

seguente: 

“<…>Le prove d’esame consistono in due prove scritte, consistenti la prima in quesiti a risposta 

chiusa e la seconda in quesiti a risposta aperta, che potranno vertere sui seguenti argomenti: 

• Conoscenza del panorama delle relazioni internazionali in ambito universitario e delle at-

tività di mobilità internazionale; 

• normativa sull’ingresso ed il soggiorno in Italia di studenti, docenti, staff stranieri; 

• normativa in materia di rilascio visti; 

• diritto del lavoro, con particolare riferimento ai cittadini comunitari o non comunitari sog-

giornanti in Italia; 

• progettazione europea in materia di mobilità internazionale; 

• comunicazione interculturale; 

• attività di “welcoming”. <…>” 

2. di procedere alla rettifica dell’art. 12 del DDG 2794/2018, sostituendo il testo attuale con quello 
seguente: 
<…> Espletate le prove, la Commissione giudicatrice forma la graduatoria di merito dei candidati 

secondo l’ordine decrescente del punteggio complessivo ottenuto dagli stessi: il punteggio com-

plessivo è dato dalla somma della media dei voti riportati nelle due prove scritte e del voto ripor-

tato nel colloquio. <…>; 

3. di riaprire i termini dell’avviso di Selezione pubblica n. 2018N27 per ulteriori 30 giorni decorrenti 

dalla sua data di pubblicazione del presente decreto all’Albo Ufficiale di Ateneo, e di modificare 

conseguentemente il calendario delle attività previste dall’Avviso come segue:  

- scadenza della presentazione delle domande di partecipazione alla selezione: ore 17:00 di 

mercoledì 31 ottobre 2018; 

- pubblicazione del calendario e delle sedi delle prove d’esame nel sito di Ateneo alla pagina 

http://www.unipd.it/selezioni-pubbliche-personale-tecnico-amministrativo: a partire dalle ore 

14.30 del giorno 15 ottobre 2018; 

4. di considerare comunque valide le domande già pervenute per la selezione n. 2018N27; 

5. di incaricare l’Ufficio Personale Tecnico Amministrativo dell’esecuzione del presente provvedi-

mento, che verrà registrato nel Repertorio Generale dei Decreti. 

 

Padova, 28 settembre 2018 

IL DIRETTORE GENERALE 

                  Ing. Alberto Scuttari 

 

 

Il Capo Ufficio 
Dott.ssa Maria Zanato 
 
 
Data 

Il Dirigente dell’Area 
Dott.ssa Anna Maria Cremonese 
 
 
Data 28 settembre 2018 
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