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Concorso pubblico, per esami, per la copertura di n. 1 posto di categoria D,  
area amministrativa-gestionale, per le esigenze del CVCL, riservato  

prioritariamente alle categorie di cui agli artt. 1014 e 678 del D.Lgs. 66/2010,  

pubblicato in G.U. 4a serie speciale Concorsi ed esami n. 78 del 06/10/2020 
 

 

Relativamente al concorso in epigrafe, si comunica che le prove si terranno in presenza, presso la 
Palazzina Valitutti dell’Università per Stranieri di Perugia, Piazza Giorgio Spitella n. 3, 06121 

Perugia, nei seguenti giorni ed orari: 
 

- PROVA SCRITTA:     ore 14:00 del giorno 20 gennaio 2022; 
 

- PROVA ORALE:     ore 14:00 del giorno 27 gennaio 2022. 
 

La presente comunicazione costituisce a tutti gli effetti notifica ufficiale per le prove, pertanto non 

verrà data ai candidati altra comunicazione in merito. L’assenza alle prove sarà considerata come 
rinuncia al concorso. 

 
In data 12 novembre 2021 è stato pubblicato nel sito istituzionale di Ateneo, alla pagina 

www.unistrapg.it/node/27 nella sezione “Personale amministrativo”, il piano operativo adottato in 

conformità alle prescrizioni del Protocollo DFP di svolgimento dei concorsi pubblici del 15/04/2021, 
con i relativi allegati. 
 

Il giorno 21 gennaio 2022 saranno comunicati, nella medesima pagina del sito istituzionale:  

- i risultati della prova scritta;  
- l'elenco dei candidati ammessi alla prova orale. 
 

Come previsto dall’art. 3 del bando, i candidati sono ammessi al concorso con riserva 

dell’accertamento dei requisiti prescritti. L'Amministrazione può disporre, con decreto motivato del 

Direttore Generale, in qualunque fase della procedura selettiva, l'esclusione del candidato per 
difetto dei requisiti prescritti.  
 

Si ricorda inoltre che: 
 

- per essere ammessi a sostenere le prove i candidati dovranno essere muniti di un documento di 

riconoscimento in corso di validità, ai sensi della normativa vigente; 
 

- ai sensi dell’art. 9-bis del D.L. n. 52 del 22/04/2021, a far data dal 6 agosto 2021 è consentito 
l'accesso ai concorsi pubblici esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi 

COVID-19, di cui all'articolo 9, comma 2, del medesimo D.L.  
 

Si invita a consultare costantemente il sito istituzionale di Ateneo, alla pagina 

www.unistrapg.it/node/27, sezione “Personale amministrativo”, dove verranno pubblicate le 
eventuali modifiche e integrazioni al calendario delle prove e tutte le informazioni ed eventuali 

aggiornamenti normativi e procedurali derivanti dall’evolversi dell’emergenza da Covid-19. 
 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

f.to dott.ssa Emanuela Silveri 
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