AVVISO
Selezione pubblica, per TITOLI ed ESAMI, per l’assunzione con contratto a tempo
determinato per mesi sei con regime di impegno a tempo parziale, di una unità di
personale categoria D dell’ Area amministrativo-gestionale, posizione economica D1,
presso l’ufficio Gestione Economico-finanziaria, Patrimonio, Economato e Servizi
generali dell’Università “Dante Alighieri” di Reggio Calabria.
La domanda di partecipazione alla selezione, redatta, sugli appositi moduli, dovrà
essere presentata entro le ore 12 del giorno 24 febbraio 2010 alla Direzione Amministrativa
dell’Università.
La domanda potrà essere presentata direttamente all’Ufficio predetto tutti i giorni
(sabato escluso) dalle ore 10.00 alle ore 13.00, ovvero inviata a mezzo raccomandata con
avviso di ricevimento, in tal caso, farà fede il timbro postale. Non saranno ritenute valide le
domande pervenute oltre il termine indicato.
Il Regolamento concernente i procedimenti di selezione e la gestione del personale
tecnico-amministrativo a tempo determinato nonché il Bando di selezione con le specifiche
prescrizioni, condizioni di ammissione e annesso modulo di domanda per la partecipazione
alla selezione, sono in distribuzione presso la Direzione Amministrativa e disponibili sul
sito internet: www.unistrada.it
La selezione avverrà attraverso due prove scritte ed un colloquio sulle materie
specificate nel Bando.
Sarà, inoltre, accertata la conoscenza di una lingua straniera (tra le seguenti: inglese,
francese, spagnolo, tedesco) nonché la capacità di utilizzo di strumenti e di applicazioni
informatiche di uso più frequenti.
Le prove avranno luogo presso la sede dell’Ateneo via Del Torrione, Reggio
Calabria, nei giorni e nelle ore che saranno resi noti almeno 20 giorni prima mediante
apposita comunicazione pubblicata nel sito dell’Ateneo ( www.unistrada.it).
Sarà, inoltre, accertata la conoscenza di una lingua straniera (inglese, francese,
spagnolo, tedesco) nonché la capacità di utilizzo di strumenti e di applicazioni informatiche
di uso più frequente.
Tutti i candidati saranno ammessi con riserva.
L’attivazione dei contratti a tempo determinato è subordinata alla relativa
disponibilità finanziaria.
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