
  

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SASSARI 

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per n. 10 posti di categoria C, posizione economica C1, Area Amministrativa, presso 
l’Università degli Studi di Sassari, con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, e in regime di tempo pieno, 
per le esigenze dell’Ateneo nel settore della gestione dei procedimenti amministrativi e contabili di competenza, 
nell'ambito delle strutture dell’amministrazione centrale e dipartimentali, di cui n. 3 posti prioritariamente riservati ai 
militari di truppa delle Forze Armate, congedati senza demerito dalle ferme contratte anche al termine o durante le 
rafferme, nonché agli ufficiali di complemento in ferma biennale e agli ufficiali in ferma prefissata che hanno completato 
senza demerito la ferma contratta, ai sensi degli artt. 1014 e 678 del D.lgs. 15.03.2010 n.66, bandito con D.D.G. n. 3742, 
prot. n. 129280 del 08/10/2021, il cui avviso è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana IV Serie 
speciale – Concorsi ed Esami n. 80 del 08/10/2021. 

                               
           AVVISO 

 CALENDARIO PROVA ORALE 
 
Con riferimento alla selezione in oggetto, si comunica che la prova orale, si terrà in 
presenza presso l’Aula “Segni” del Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di 
Sassari, viale Mancini n. 5, Sassari, il giorno 8 marzo 2022, secondo il seguente orario e la 
seguente suddivisione: 
 
da ARLOTTI Giulia a CABRAS Silvio                             dalle ore 09:30 alle ore 10:30 
da CARBONI Maria Antonia a LIGGIA Stefania                  dalle ore 10:30 alle ore 11:30 
da LODDE Roberta a MELOTTI Luana                           dalle ore 11: 30 alle ore 12:30 
da SALIS Rossella a TARAS Maria Valentina                     dalle ore 12:30 alle ore 13:30 
da TOLA Alessandra a ZICCONI Antonello                       dalle ore 13:30 alle ore 14:30 
 
La pubblicazione del suddetto calendario ha valore di notifica a tutti gli effetti e i candidati sono tenuti 
a presentarsi alla prova orale, senza ulteriore preavviso. 

L’assenza del candidato al colloquio sarà considerata come rinuncia alla selezione, qualunque ne sia la 
causa. 

Si ricorda che i candidati per poter partecipare al concorso pubblico dovranno essere muniti della 
certificazione verde COVID-19 (GREEN PASS). 
 
 
           La Responsabile  

Ufficio Gestione Personale Tecnico -Amministrativo e Bibliotecario 
   (Dott.ssa Franca Sanna) 
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