
AVVISO 
 

Concorso pubblico per una unità di personale di categoria D, posizione 

economica D1, area amministrativa gestionale, con contratto di lavoro a 

tempo indeterminato, a tempo parziale al 75%, per le esigenze dell’Area 

Management Didattico e URP. 

 

Si comunica che le prove del concorso in epigrafe, a causa del perdurare 

dell’emergenza sanitaria nazionale e nel rispetto delle disposizioni governative, 

sono rinviate a data da destinarsi. 

 

Si invitano i candidati a controllare spesso la pagina del sito: 

https://online.unistrasi.it/bandi/ListaBandi.asp?tipo=3 

 

Le date delle prove verranno comunque comunicate tenendo presenti i termini 

di preavviso previsti dal bando. 

 

Siena, 12 gennaio 2021 

 

 

     La Responsabile dell’Area Risorse Umane 

      f.to    (Giuseppina Grassiccia)* 

 

 

 

 
*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso 

connesse. 

 
Compilatrice: Gania Sampieri Capaccioli 



AVVISO 
 

Concorso pubblico per una unità di personale di categoria D, posizione 

economica D1, area amministrativa gestionale, con contratto di lavoro a 

tempo indeterminato, a tempo parziale al 75%, per le esigenze dell’Area 

Management Didattico e URP. 

 

Si comunica che la Commissione giudicatrice nominata con D.R. n. 390 del 

30.09.2020, considerato il perdurare delle disposizioni attuative per il 

contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID 19, ha rinviato le 

prove scritte del concorso in oggetto, programmate per il 15 dicembre 2020, 

come segue: 

 

prima prova scritta:  giovedì 28 gennaio 2021 alle ore 9,00 

seconda prova scritta: giovedì 28 gennaio 2021 alle ore 12,00 

 

 

presso la sede dell’Università per Stranieri di Siena – Piazza Carlo Rosselli 

27/28 in aula 1. 

 

La pubblicazione del presente calendario ha valore di notifica a tutti gli effetti 

così come previsto all’art. 7 del bando di concorso. 

Per sostenere le prove i candidati dovranno presentarsi muniti di idoneo 

documento di riconoscimento. 

La mancata presentazione di un candidato alle prove scritte è considerata 

esplicita e definitiva manifestazione della sua volontà di rinunciare al concorso 

quale ne sia la causa. 

 

Siena, 4 dicembre 2020 

 

 

     La Responsabile dell’Area Risorse Umane 

       f.to   (Giuseppina Grassiccia)* 

 

 

 

 
*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso 

connesse 

 
Compilatrice: Gania Sampieri Capaccioli 



AVVISO 
 

Concorso pubblico per una unità di personale di categoria D, posizione 

economica D1, area amministrativa gestionale, con contratto di lavoro a 

tempo indeterminato, a tempo parziale al 75%, per le esigenze dell’Area 

Management Didattico e URP. 

 

Si comunica che la Commissione giudicatrice nominata con D.R. n. 390 del 

30.09.2020 ha comunicato le date delle prove scritte del concorso in oggetto 

che si svolgeranno: 

 

prima prova scritta:  martedì 15 dicembre 2020 alle ore 9,00 

seconda prova scritta: martedì 15 dicembre 2020 alle ore 12,00 

 

 

presso la sede dell’Università per Stranieri di Siena – Piazza Carlo Rosselli 

27/28 in aula 1. 

 

La pubblicazione del presente calendario ha valore di notifica a tutti gli effetti 

così come previsto all’art. 7 del bando di concorso. 

Per sostenere le prove i candidati dovranno presentarsi muniti di idoneo 

documento di riconoscimento. 

La mancata presentazione di un candidato alle prove scritte è considerata 

esplicita e definitiva manifestazione della sua volontà di rinunciare al concorso 

quale ne sia la causa. 

 

Siena, 12 novembre 2020 

 

 

     La Responsabile dell’Area Risorse Umane 

      F.to    (Giuseppina Grassiccia)* 

 

 

 

 
*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso 

connesse 

 
Compilatrice: Gania Sampieri Capaccioli 


