DIREZIONE LEGALE E PROCEDURE CONCORSUALI
PERSONALE DIPENDENTE

DLPC/SETTORE CONCORSI/MT-FL/MTF/cn

RETTIFICA E RIAPERTURA DEI TERMINI DELLA SELEZIONE PUBBLICA, PER TITOLI ED ESAMI, PER IL
RECLUTAMENTO DI N. 1 UNITÀ DI PERSONALE CON RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO A TEMPO
DETERMINATO DI CATEGORIA D - AREA AMMINISTRATIVA GESTIONALE, PRESSO L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DI MILANO - DIREZIONE DIDATTICA E FORMAZIONE – CODICE 21507
IL DIRETTORE GENERALE
Vista
Vista
Visto
Visto
Visto
Visto
Vista

Richiamata

Visto

Ritenuta

Considerato

la Legge 9.5.1989, n. 168 concernente, tra l’altro, l’autonomia delle Università;
la Legge 7.8.1990, n. 241, e successive modifiche e integrazioni ed il relativo regolamento
di Ateneo di attuazione concernente le norme in materia di procedimento amministrativo e
di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
il Decreto Legislativo 30.3.2001, n. 165, recante norme generali sull’ordinamento del lavoro
alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche;
il Regolamento di Ateneo relativo alla costituzione di rapporti di lavoro a tempo determinato
pieno o parziale emanato con D.R. n. 1012 dell’1.2.2001;
lo Statuto di Ateneo;
il C.C.N.L. del personale tecnico-amministrativo del Comparto Istruzione e Ricerca triennio
2016-2018, sottoscritto in data 19.4.2018;
la determina 3290 del 16.3.2021 con la quale il Direttore Generale ha approvato
l’attivazione di nr. 1 rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato di categoria D,
posizione economica D1, area Amministrativa-Gestionale della durata di 12 mesi,
eventualmente prorogabili, presso la Direzione Didattica e Formazione – Settore Formazione
di Terzo Livello e Relazioni Internazionali per lo svolgimento di attività di supporto al
progetto Alliance 4EU+ relativo al programma Erasmus+ European Network, presso la
Direzione Didattica e Formazione;
la Determina Direttoriale n. 6182 del 19 aprile 2021 con la quale è stata indetta una
selezione pubblica, per titoli ed esami, per il reclutamento di n. 1 unità di personale di
categoria D, posizione economica D1, Area Amministrativa-Gestionale, con rapporto di
lavoro subordinato a tempo determinato, full time, della durata di 12 mesi, eventualmente
prorogabile, presso la Direzione Didattica e Formazione, Settore Formazione di Terzo Livello
e Relazioni Internazionali, per le attività di supporto al progetto Alliance 4EU+ relativo al
programma Erasmus+ European Network che si pone come obiettivo la promozione della
mobilità accademica attraverso attività congiunte di formazione e ricerca - codice 21507,
con avviso pubblicato sul sito internet d’Ateneo il 19 aprile 2021;
il D.L. 1 aprile 2021, n. 44 “Misure per il contenimento dell’epidemia da COVID-19, in
materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici” e, in particolare,
l’art. 10 “Misure per lo svolgimento delle procedure per i concorsi pubblici” che dispone che
le pubbliche amministrazioni prevedono modalità semplificate di svolgimento dei concorsi
pubblici, e in particolare al comma 1 lett. a) l’espletamento di una sola prova scritta e di
una prova orale;
la necessità di uniformare la procedura selettiva codice 21507 con le disposizioni di cui
all’art. 10 del D.L. 44/2021 sopra citato disponendo la previsione di una sola prova scritta e
una prova orale con conseguente modifica del programma d’esame e delle disposizioni
procedurali presenti nel bando connesse alla previsione di una sola prova scritta;
che, con la modifica del bando di cui sopra, nel rispetto della par condicio tra i partecipanti,
si ritiene necessario riaprire i termini di presentazione della domanda di partecipazione;
DETERMINA

Art.1 - Il bando della selezione pubblica, per titoli ed esami, per il reclutamento di n. 1 unità di personale
di categoria D, posizione economica D1, Area Amministrativa-Gestionale, con rapporto di lavoro
subordinato a tempo determinato, full time, della durata di 12 mesi, eventualmente prorogabile,
presso la Direzione Didattica e Formazione, Settore Formazione di Terzo Livello e Relazioni
Internazionali, per le attività di supporto al progetto Alliance 4EU+ relativo al programma Erasmus+
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European Network che si pone come obiettivo la promozione della mobilità accademica attraverso
attività congiunte di formazione e ricerca - codice 21507 è modificato alle seguenti disposizioni:
a) ART. 5 – TITOLI VALUTABILI: l’ultimo capoverso è modificato come di seguito: “La valutazione
dei titoli, previa individuazione dei criteri, è effettuata dopo la prova scritta e prima che si
proceda alla correzione degli elaborati. La valutazione dei titoli sarà pubblicata sul sito Internet
dell’Ateneo all’indirizzo https://www.unimi.it/it/node/576/ alla pagina internet della
presente procedura”;
b) ART. 6 – PROVE D’ESAME: è modificato al suo primo capoverso e prevederà l’espletamento di
una sola prova scritta e di una prova orale e pertanto saranno ammessi alla prova orale i/le
candidati/e che abbiano riportato una votazione di almeno 21/30 nella prima prova come di
seguito:
“PROVA SCRITTA A CONTENUTO TEORICO-PRATICO
La prova sarà diretta ad accertare l’attitudine dei/delle candidati/e ad analizzare e a dare
soluzione tecnica, operativa, organizzativa e gestionale a problematiche attinenti alla
professionalità indicata all’art. 1 del bando.
PROVA ORALE
La prova verterà sulle materie oggetto della prima prova scritta e sull’accertamento della
conoscenza della lingua inglese.
La prova orale potrà svolgersi anche in modalità telematica.
Per le prove scritte i/le candidati/e non potranno portare con sé libri, periodici, giornali,
quotidiani ed altre pubblicazioni, né dizionari, né testi di legge. Non sarà inoltre consentito
l’utilizzo di apparecchiature elettroniche (computer, tablet, cellulari o palmari), pena
l’immediata esclusione dal concorso
Le prove si svolgeranno presso l’Università degli Studi di Milano, secondo il seguente calendario:
PROVA SCRITTA A CONTENUTO TEORICO-PRATICO 2 luglio 2021 ore 10:00
Via Santa Sofia n. 9/11 – Milano
Aula Zeta-Delta-Gamma
PROVA ORALE

9 luglio 2021 ore 10:00
Via Festa del Perdono n. 7 – Milano
Aula 420

I candidati sono invitati a prendere visione del Protocollo adottato dal Dipartimento della
Funzione Pubblica del 15.4.2021 in ottemperanza a quanto disposto dal D.L. 44 del 1 aprile
2021, disponibile al link sotto riportato, con particolare attenzione alle prescrizioni previste al
punto 3) in merito alle misure vigenti per poter partecipare alla selezione concorsuale, tra le
quali l’obbligo di presentare, all’atto dell’ingresso nell’area concorsuale, un referto relativo
ad un test antigenico rapido o molecolare, effettuato mediante tampone oro/rino-faringeo
presso una struttura pubblica o privata accreditata/autorizzata in data non antecedente a 48
ore dalla data di svolgimento delle prove. Tale prescrizione si applica anche ai candidati che
abbiano già effettuato la vaccinazione per il COVID-19.
http://www.funzionepubblica.gov.it/articolo/dipartimento/15-04-2021/il-nuovo-protocollolo-svolgimento-dei-concorsi-pubblici
Si
invita
a
consultare
costantemente
l’indirizzo
internet
dell’Ateneo
https://www.unimi.it/it/node/576/, la presente pagina web e la propria casella di posta
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elettronica, comunicata in sede di presentazione della domanda di partecipazione, per gli
aggiornamenti.
La pubblicazione del suddetto calendario delle prove d’esame ha valore di notifica a tutti gli
effetti”.
c) ART. 6 – PROVE D’ESAME: il terzultimo e penultimo capoverso sono modificati come di seguito:
“Sono ammessi/e alla prova orale i/le candidati/e che abbiano riportato una votazione di almeno
21/30 nella prima prova.
L’elenco dei/delle candidati/e ammessi/e alla prova orale, con l’indicazione dei punteggi riportati
nei titoli e nella prova scritta, sarà pubblicato sul sito Internet dell’Ateneo all’indirizzo
https://www.unimi.it/it/node/576/ alla pagina internet della procedura codice 21485”
d) ART. 8 – APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA: è modificato al suo secondo capoverso come di
seguito riportato: “Sono dichiarati/e vincitori/vincitrici, nei limiti dei posti messi a concorso, i/le
candidati/e utilmente collocati/e nella graduatoria di merito formata sulla base del punteggio
riportato nelle prove d’esame e nella valutazione dei titoli. Il punteggio finale è dato dalla somma
del voto conseguito nella prima prova e del voto conseguito nella prova orale a cui si aggiunge il
punteggio della valutazione dei titoli”.
Art. 2 – Sono riaperti i termini di presentazione delle domande di partecipazione: la domanda di
partecipazione, nonché i titoli posseduti e i documenti ritenuti utili per il concorso, devono essere
presentati, a pena di esclusione, utilizzando l’applicazione informatica SICON disponibili sul sito
dell’Università degli Studi di Milano entro le ore 12:00 (ora italiana) del quindicesimo giorno,
decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione della presente determina sul sito
internet dell’Ateneo all’indirizzo http://www.unimi.it/.
Art. 3 - Sono fatte salve le domande di partecipazione già pervenute nei termini precedentemente fissati,
fermo restando che coloro che hanno già inviato la candidatura possono, entro il termine di
scadenza ridefinito, modificare/integrare la domanda già presentata secondo le disposizioni
previste dall’art. 3 del bando, punto 1 ultimo capoverso.
Art. 4 - Restano invariate le altre disposizioni contenute nel bando non espressamente modificate dalla
presente determina.
Direttore Generale
Dott. Roberto Bruno Conte
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