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DECRETO Rep. n.                       Prot. n.  

Anno 2022  Tit. VII  Cl. 1  Fasc. 153 All. n. /  

 

 

OGGETTO Nomina Commissione giudicatrice Selezione n. 2022L44. 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

 

Visto il D.P.R. 09.05.1994, n. 487 

Visto il Contratto Collettivo di Ateneo per i Collaboratori ed Esperti Linguistici dell’Università degli Studi di 

Padova del 17.04.2000 

Visto il D.Lgs. 30.03.2001, n. 165 e s. m.i. 

Richiamato il vigente “Regolamento per il reclutamento e la disciplina del rapporto di lavoro dei Collaboratori 

ed Esperti Linguistici (CEL)”, emanato con D.R. rep. n. 2637/2020, prot. n. 369084 del 31.07.2020 

Visto il D.D.G. rep. n. 4070/2022, prot. n. 191205 del 05.10.2022, pubblicato all’Albo Ufficiale di Ateneo il 

07.10.2022, con il quale è stata indetta la Selezione pubblica n. 2022L44, per titoli ed esami, al fine di reperire 

n. 1 Collaboratore ed Esperto Linguistico (CEL) di lingua russa, da assumere mediante contratto di lavoro 

subordinato di diritto privato a tempo determinato, a tempo parziale (con impegno orario pari a n. 500 ore su 

base annua), per 12 mesi, presso il Centro Linguistico di Ateneo dell’Università degli Studi di Padova 

Considerato che l’Avviso di Selezione n. 2022L44, all’art. 10 - “Prove di esame” - prevede che “Con il supporto 

di un componente aggregato esperto in materia, verranno, infine, valutate la capacità comunicativa, assertiva 

e la propensione al lavoro in team” 

Preso atto che per la valutazione delle suddette capacità la Commissione si avvarrà del supporto della ditta 

specializzata Consolutio s.r.l., alla quale è stato conferito apposito incarico in merito 

Ritenuta, pertanto, la necessità di disporre che la Commissione si avvalga del supporto di un consulente della 

suddetta Ditta durante lo svolgimento dei colloqui 

Ravvisata la necessità di procedere alla nomina dell’apposita Commissione giudicatrice, essendo pervenute 

domande di partecipazione 

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

vigente e ai Regolamenti di Ateneo 

 

 

DECRETA 

 

1. di procedere alla nomina della Commissione giudicatrice della Selezione pubblica n. 2022L44, per titoli ed 

esami, al fine di reperire n. 1 Collaboratore ed Esperto Linguistico (CEL) di lingua russa, da assumere 

mediante contratto di lavoro subordinato di diritto privato a tempo determinato, a tempo parziale (con 

impegno orario pari a n. 500 ore su base annua), per 12 mesi, presso il Centro Linguistico di Ateneo 

dell’Università degli Studi di Padova, che risulta così composta: 

Prof.ssa Donatella POSSAMAI Presidente 

(Professoressa Associata, Dipartimento di Studi Linguistici e Letterari - DISLL) 

Prof.ssa Claudia CRIVELLER Componente 

(Professoressa Associata, Dipartimento di Studi Linguistici e Letterari - DISLL) 

Prof.ssa Viviana NOSILIA Componente 
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 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA 

 

La Direttrice di Ufficio 
 
Dott.ssa Maria Zanato 

Il Dirigente di Area 
 
Dott. Tommaso Meacci 
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(Professoressa Associata, Dipartimento di Studi Linguistici e Letterari - DISLL) 

Dott.ssa Maya HALAVANAVA Supplente 

(Collaboratrice ed esperta linguistica del Centro Linguistico di Ateneo - CLA) 

Dott.ssa Cristina MICHELOTTO Segretaria 

(PTA - area amm.-gest., Centro Linguistico di Ateneo - CLA) 

2. di disporre che per la valutazione delle capacità comunicativa, assertiva e la propensione al lavoro in team 

durante il colloquio la Commissione si avvalga del supporto di un consulente della ditta Consolutio s.r.l., 

alla quale è stato conferito apposito incarico 

3. di incaricare l’Ufficio Personale Tecnico Amministrativo dell’esecuzione del presente provvedimento, che 

verrà registrato nel Repertorio Generale dei Decreti 

 

 

 

Padova, data della registrazione 

 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

 Ing. Alberto Scuttari 

 firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 
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