RETTIFICA DELL’AVVISO relativo al concorso pubblico, per titoli ed esami, a n.1 posto di
collaboratore ed esperto linguistico (CEL) di lingua madre francese a tempo determinato, con un
monte ore annuo pari a 500 ore (tempo pieno) per le esigenze del Centro Linguistico dell’Università
degli Studi di Pavia E CONTESTUALE RIAPERTURA DEI TERMINI
A parziale rettifica dell’avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – IV^ Serie Speciale – “Concorsi ed
Esami” n.49 del 22 giugno 2021 si precisa che il bando di concorso indetto dall’Università degli Studi
di Pavia, con determinazione n. 423/2021, protocollo n.78576 del 04/06/2021, per la copertura di n.1
posto di collaboratore ed esperto linguistico (CEL) per le esigenze del Centro Linguistico deve
intendersi A TEMPO INDETERMINATO e non a tempo determinato come precedente riportato per
mero errore materiale.
Contestualmente a tale rettifica si procede alla riapertura dei termini.
Secondo le modalità previste dal bando, la domanda di partecipazione al concorso nonché i titoli e
documenti ritenuti utili per il concorso, devono essere inviati, a pena di esclusione, unicamente per via
telematica utilizzando la piattaforma “Pica” (Piattaforma Integrata Concorsi Atenei) entro le ore 12:00
del trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4 a Serie speciale «Concorsi ed esami». Tale procedura è
disponibile, entro il secondo giorno lavorativo successivo alla data di pubblicazione in gazzetta, alla
pagina: https://pica.cineca.it/unipv/16-2021-cel-francese
Il bando integrale, pubblicato sull’Albo Ufficiale dell’Università degli studi di Pavia:
http://www-5.unipv.it/alboufficiale/ , è inoltre reperibile alla pagina web dedicata del Servizio
Organizzazione e Innovazione dell’Università degli Studi di Pavia:
http://wcm-3.unipv.it/site/home/ateneo/amministrazione/amministrazionetrasparente/articolo1071.html
Il responsabile del procedimento di cui al citato bando è la dott.ssa Patrizia Marazza (Responsabile
del Servizio Carriere e Concorsi del Personale di Ateneo e Rapporti con il Servizio Sanitario Nazionale,
Palazzo del Maino Via Mentana n.4, 27100 Pavia, telefono 0382/984979-4988-4162 fax 0382/984970
– mail: concorsipta@unipv.it ).
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