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SELEZIONE PUBBLICA N. 2022N24, CON EVENTUALE PRESELEZIONE, PER L’ASSUNZIONE A TEMPO INDETER-

MINATO DI N. 9 PERSONE DI CATEGORIA D, POSIZIONE ECONOMICA D1, AREA AMMINISTRATIVA-GESTIO-

NALE, A TEMPO PIENO, PRESSO L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA. RICERCA E TERZA MISSIONE - PRO-

FILO GENERALISTA. 

(Avviso pubblicato all’Albo Ufficiale di Ateneo il 29.04.2022) 

 

Si rende noto che 

La commissione valutatrice ha accertato con il fornitore del servizio che, per problemi tecnici, alcuni elaborati relativi alla 

prova scritta del 20 luglio u.s. non sono stati integralmente registrati dal sistema informatico.  

Pertanto sarà organizzata una 

PROVA SCRITTA SUPPLETIVA OBBLIGATORIA 

per le/i candidate/i con il seguente ID domanda Pica: 
 

ID DOMANDA 

793842 

796832 

799855 

813085 

817762 

818423 

819841 

820016 

823347 

823540 

 

Considerato che durante la prova scritta dello scorso 20 luglio si sono verificati numerosi problemi tecnici, la citata prova 

suppletiva è altresì aperta a tutti coloro che hanno partecipato alla prima prova. Le persone interessate potranno presen-

tare domanda attraverso apposita procedura informatica, di cui sarà data comunicazione a partire dal 25 agosto 2022. 

La partecipazione alla prova suppletiva annulla l'elaborato svolto nella prova del 20 luglio che pertanto non 

verrà valutato dalla commissione. 

 

Il giorno 31 agosto 2022 verranno comunicati il calendario e la sede della prova suppletiva tramite: 

- pubblicazione all’Albo ufficiale di Ateneo, alla pagina: https://protocollo.unipd.it/albo/viewer 

- pubblicazione nel sito web di Ateneo, alla pagina: https://www.unipd.it/selezione-2022N24 

 

Il calendario del COLLOQUIO verrà reso noto contestualmente 

agli esiti della prova scritta e della prova suppletiva tramite: 

- pubblicazione all’Albo ufficiale di Ateneo, alla pagina: https://protocollo.unipd.it/albo/viewer 

- pubblicazione nel sito web di Ateneo, alla pagina: https://www.unipd.it/selezione-2022N24 

 

La pubblicazione del suddetto avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti. 

 

Padova, data della registrazione 

 

Il Dirigente dell’Area 

Dott. Tommaso Meacci 

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 
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