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Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 6 posti di Collaboratore 

ed esperto linguistico di madrelingua italiana a tempo indeterminato,  
pubblicato in G.U. n. 92 del 22/11/2022 

 

 
 
Relativamente al concorso in epigrafe, si comunica che la prova orale è rimandata per 
sopraggiunte esigenze dell’Ateneo.  
 
La prova orale si svolgerà in presenza, presso l’Università per Stranieri di Perugia, nei 
seguenti giorni: 
 

15 marzo 2023 dalle ore 9.30 
 

21 marzo 2023 dalle ore 9.00 
 

22 marzo 2023 dalle ore 9.00 
 

 
Entro il giorno 24 febbraio 2023 saranno comunicati nel sito istituzionale di Ateneo, 
alla pagina www.unistrapg.it/node/27 nella sezione “Collaboratori linguistici”: 
 
a) i risultati della prova scritta;  
 
b) gli esiti della valutazione dei titoli; 
 
c) l'elenco dei candidati ammessi alla prova orale; 
 
d) orari e sede di svolgimento della prova orale; 
 
e) l’eventuale rinvio delle comunicazioni di cui ai precedenti punti. 
 
La presente comunicazione relativa alle date della prova orale e le comunicazioni 
previste entro il 24/02/2023, che verranno effettuate mediante pubblicazione nel sito 
istituzionale di Ateneo, costituiscono a tutti gli effetti notifica ufficiale per le prove, 
pertanto non verrà data ai candidati altra comunicazione.  
I candidati che non abbiano ricevuto alcun provvedimento di esclusione sono quindi 
tenuti a presentarsi, senza ulteriore preavviso, presso la sede d’esame indicata.  
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Si ricorda 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. 
L’assenza del candidato alle prove sarà considerata come rinuncia al concorso. 
 
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 delle prove 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 

 
 

PUBBLICATO IN DATA 14/02/2023 
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