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1. inoltrare la domanda di trasferimento al Direttore Generale dell'Università degli 
Studi di Trieste, redatta secondo lo schema allegato a questo avviso, completa dei 
seguenti dati necessari alla valutazione: 

- dati anagrafici completi; 

- categoria, posizione economica, area di appartenenza e sede di servizio; 

- titolo di studio posseduto; 

- possesso dei requisiti richiesti; 

- funzioni e competenze svolte; 

- qualifiche, funzioni e competenze rivestite precedentemente; 

- eventuali corsi di formazione e aggiornamento; 

- motivazione della richiesta; 

2. allegare un curriculum vitae et studiorum aggiornato alla data di presentazione 
della domanda; 

3. allegare il nulla-osta preventivo al trasferimento, rilasciato dall’Amministrazione di 
appartenenza; 

4. allegare la fotocopia, fronte e retro, di un documento di identità in corso di validi-
tà; 

La domanda e la documentazione dovranno pervenire entro le ore 13.00 del 4 set-
tembre 2015 e dovranno essere presentate con una delle seguenti modalità: 

- consegna presso la Ripartizione Reclutamento e Formazione dell’Università degli 
Studi, Piazzale Europa, 1 - Trieste (Edificio A, ala sinistra, piano terra, da lunedì a 
venerdì, con orario di ricevimento dalle 11.00 alle 13.00); 

- spedizione a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno: le domande si conside-
rano prodotte in tempo utile se pervenute entro il termine indicato.  

L’indirizzo da indicare sulla busta è il seguente: 

Al Direttore Generale dell’Università degli Studi di Trieste 
Ripartizione Reclutamento e Formazione  
Piazzale Europa, 1 
34127 TRIESTE 

- tramite posta elettronica certificata (PEC), da un indirizzo di posta elettronica certi-
ficata (PEC) del candidato, all'indirizzo: ateneo@pec.units.it. In questo caso, la do-
manda e il curriculum vitae devono essere inviati alla casella di PEC sopra indicata,  
con allegata la scansione in formato PDF dell'originale del modulo di domanda e del 
curriculum, debitamente compilati e sottoscritti dal candidato con firma autografa, 
unitamente alla scansione dell'originale di un valido documento di riconoscimento.  

Esclusione dalla procedura 

L’Ateneo non prenderà in considerazione le domande: 

- non sottoscritte; 

- pervenute oltre l’ora e la data di scadenza indicata; 

- inviate con modalità diverse da quelle indicate; 






