
AVVISO PER LA SELEZIONE DI  ULTERIORI   N.  3  CANDIDATI  AL MASTER UNIVERSITARIO DI
PRIMO LIVELLO EUREGIO IN AMMINISTRAZIONE PUBBLICA E UROPEA - COMPETENZE CHIAVE
PER LO SVILUPPO DELL’EUREGIO TIROLO - ALTO ADIGE/SÜ DTIROL – TRENTINO.

Si comunica che il colloquio dell’avviso per la selezione di ulteriori n. 3 candidati al master universitario
di  primo  livello  euregio  in  amministrazione  pubblica  europea  -  competenze  chiave  per  lo  sviluppo
dell’Euregio Tirolo - Alto Adige/Südtirol – Trentino  si svolgerà il giorno 3 ottobre 2018 a partire dalle
ore 10.30 , presso il Dipartimento Organizzazione, Personale e Affari Generali in Via Don Grazioli,
1 a Trento, al quarto piano, aula  4.01, secondo l’ ordine alfabetico degli iscritti e con il seguente
orario:

Nominativo Data di nascita Orario

Bresciani Paolo 22/06/1961 10,30

Caliari Sara 13/12/1973 10,50

Girardelli Sara 18/01/1970 11,10

Pallanch Roberto 19/07/1972 11,30

Zomer Luca 06/10/1979 11,50

Al colloquio ciascun aspirante dovrà presentarsi con un valido documento di identificazione, provvisto di
fotografia.  La mancata presentazione del candidato alla sede d’esame o la  presentazione in ritardo
comporterà l’esclusione dalla  procedura,  qualunque ne sia la  causa che l’ha determinata,  anche se
indipendente dalla volontà del singolo concorrente.

L’elenco  dei  candidati  esaminati,  con  l’indicazione  dell’esito  da  ciascuno  riportato,  sarà  pubblicato
all’albo della Provincia in Piazza Dante, n. 15, Trento, nonché sul sito internet della Provincia autonoma
di Trento all’indirizzo www.concorsi.provincia.tn.it.

Per  la  partecipazione  al  colloquio  non sarà  consentito  fruire  delle  giornate  previste  per  i  permessi
retribuiti per concorsi/esami. L’astensione dal lavoro è giustificata limitatamente alla durata del colloquio,
che dovrà essere debitamente documentata, a cura del segretario della commissione.

L’assenza  dal  lavoro  (comunque  comprensiva  dell’eventuale  tempo  viaggio  da  autocertificarsi  alle
proprie segreterie) sarà giustificata unicamente se effettuata nell’ambito delle fasce obbligatorie.

Il Responsabile del procedimento è individuato nella dott.ssa Lara Favero, dipendente del Dipartimento
Organizzazione, personale e affari generali.

Si ricorda che, conformemente al calendario didattico già pubblicato, per i candidati che risulteranno
vincitori della selezione, le lezioni del Master relative al primo modulo di lingua inglese avranno inizio il
giorno 4 ottobre 2018 alle ore 14,00  presso la sede principale della Libera Università di Bolzano – aula
E320.

Trento, 26 settembre 2018

IL DIRETTORE DELL’UFFICIO CONCORSI E MOBILITA’
 - dott. Francesco Cappelletti -


