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Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l'assunzione a tempo determinato 
di un collaboratore ed esperto linguistico di madrelingua francese, 

il cui bando è stato pubblicato all’Albo di Ateneo on-line in data 02/08/2022 

 

 

In relazione alla selezione in epigrafe, si rende noto che il colloquio si terrà in presenza, presso 
Palazzo Gallenga, sede dell’Università per Stranieri situata in Piazza Fortebraccio n. 4 a Perugia, nel 

seguente giorno ed orario: 

 
COLLOQUIO     ore 12:30 del giorno 26 ottobre 2022. 

 
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. L’esclusione ed il motivo della stessa sono comunicati al candidato a 

mezzo raccomandata A/R o all’indirizzo PEC personale del candidato. 
 

La presente comunicazione costituisce a tutti gli effetti notifica ufficiale per la prova, pertanto non 
verrà data ai candidati altra comunicazione in merito. I candidati che non ricevano il provvedimento 

di esclusione sono quindi tenuti a presentarsi, senza ulteriore preavviso, presso la sede d’esame 

indicata. L’assenza alla prova sarà considerata come rinuncia al concorso. 
 

Si ricorda che per essere ammessi a sostenere la prova i candidati dovranno essere muniti di un 
documento di riconoscimento in corso di validità, ai sensi della normativa vigente. 

 

Si invita a consultare costantemente il sito istituzionale di Ateneo, alla pagina 
www.unistrapg.it/node/27, sezione “Collaboratori linguistici”, dove verranno pubblicate le eventuali 

modifiche e integrazioni al calendario della prova e tutte le informazioni ed eventuali aggiornamenti 
normativi e procedurali derivanti dall’evolversi della situazione epidemiologica da Covid-19. 
 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

f.to dott.ssa Elena Settimi 
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