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Decreto Rep.  727 Prot. n. 106941 

Anno 2019 Tit. VII Cl. 1 Fasc. 13   

 

OGGETTO: Selezione pubblica n. 2019N20, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di 
n. 1 unità di personale di categoria C, posizione economica C1, area amministrativa, a tempo 
pieno, presso l’Università degli Studi di Padova - Rettifica art. 1 del DDG rep. n. 408/2019. 

IL DIRETTORE GENERALE 

Visto il DDG rep. n. 408/2019 del 4 febbraio 2019 con il quale è stata indetta la selezione pubblica n. 2019N20, 

di cui all’oggetto, che all’art 1 tra le attività previste per la posizione da ricoprire indica “la redazione di 
comunicati stampa”: 

Rilevata la presenza di un errore materiale nell’aver inserito tale attività tra quelle previste per la posizione 

Ritenuto opportuno pertanto procedere alla rettifica dell’art. 1 dell’avviso di selezione in oggetto 

Preso atto che il bando non è ancora scaduto 

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

e ai Regolamenti di Ateneo 

DECRETA 

1. di procedere alla rettifica dell’art. 1 del DDG rep. n. 408/2019, sostituendo il testo attuale con quello 
seguente: 

“<…> La posizione da ricoprire prevede lo svolgimento delle seguenti attività: 

• Redazione di materiale divulgativo attraverso canali comunicativi diversi (siti Internet, Social media, 
ecc.); 

• Elaborazione del materiale per incontri di orientamento per potenziali studenti e ricercatori stranieri 
“in entrata” (interventi su presentazioni in power point, video, film, canzoni, ecc.); 

• Supporto alla stesura di domande relative a bandi competitivi, anche mediante l’utilizzo di portali 
messi a disposizione da eventuali Enti finanziatori (ad esempio: M.I.U.R., Cariparo, Unione Europea); 

• Supporto alla gestione di pagina WEB a fini comunicativi e utilizzo di database per fini comunicativi; 

• Supporto all’organizzazione di convegni e seminari.<…>”; 

2. di incaricare l’Ufficio Personale Tecnico Amministrativo dell’esecuzione del presente provvedimento, 
che verrà registrato nel Repertorio Generale dei Decreti. 

 

Padova, 28 febbraio 2019 

 f.to il Direttore Generale 
 Ing. Alberto Scuttari 
 


