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Modifica Organizzazione: Pagina dell'area Organizzazione (03/03/2014) - Notifica per
pubblici proclami: Di Maro Pierfrancesco e Altri

Visualizza  Modifica  Revisioni

Titolo *
(03/03/2014) - Notifica per pubblici proclami: Di Maro Pierfrancesco e Altri

Testo principale

Disposta dal TAR Lazio - Sezione Terza bis - con ordinanza n.4695/2013, la pubblicazione del testo integrale del ricorso R.G. 10451/2013 e dell'elenco nominativo dei contro interess
e Chirurgia, Odontoiatria e Protesi Dentaria per l'a.a. 2013/2014. Lo svolgimento del processo può essere seguito consultanto il sito www.giustizia-amministrativa.it.

Disabilita editor HTML

Indirizzi web o e-mail vengono trasformati in link automaticamente
Elementi HTML permessi: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <div> <p> <div> <b> <i> <strong> <em> <br>
Linee e paragrafi vanno a capo automaticamente.
"Target" attribute in links will be replaced with the accessible javascript functions.

     

  

Paragrafo

Testo secondario

Impostazioni privacy
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javascript:void('Collegamento')
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javascript:void('Immagine')
javascript:void('Sorgente')
javascript:void('Taglia')
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javascript:void('Incolla')
javascript:void('Incolla come testo semplice')
javascript:void('Incolla da Word')
javascript:void('Seleziona tutto')
javascript:void('Trova')
javascript:void('Sostituisci')
javascript:void('Linkit')
https://www.unibs.it/filter/tips
https://www.unibs.it/
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https://www.unibs.it/organizzazione/atti-di-notifica/notifica-pubblici-proclami-di-maro-pierfrancesco-e-altri-03/03/2014
https://www.unibs.it/organizzazione/atti-di-notifica/notifica-pubblici-proclami-di-maro-pierfrancesco-e-altri-03/03/2014
https://www.unibs.it/node/8307/edit
https://www.unibs.it/node/8307/revisions
http://www.giustizia-amministrativa.it/
javascript:void(0);
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Formato del testo Filtered HTML

 

Testo secondario
Titolo testo secondario

Titolo del paragrafo
Testo secondario

Disabilita editor HTML

Indirizzi web o e-mail vengono trasformati in link automaticamente
Elementi HTML permessi: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <div> <p> <div> <b> <i> <strong> <em> <br>
Linee e paragrafi vanno a capo automaticamente.
"Target" attribute in links will be replaced with the accessible javascript functions.

Testo del paragrafo

Approfondimenti

Aggiungi un altro elemento
Elimina

Paragrafi aggiuntivi del corpo della pagina

Aggiungi un altro elemento

     

  

 

Colonna di destra

Visualizza i pesi delle righe
Contatti

Elimina

 
Titolo

The link title is limited to 128 characters maximum.

URL

 

 

Contatti
Nome

Visualizza i pesi delle righe
Link sede

Aggiungi un altro elemento
Visualizza i pesi delle righe

Indirizzo

Aggiungi un altro elemento
Visualizza i pesi delle righe

Contatti sede (Telefono, Fax o E-mail)

Aggiungi un altro elemento
Note

Questo sito utilizza cookie tecnici propri. Proseguendo la navigazione del sito o confermando tramite il  tasto
"Accetto" ne accetti l'utilizzo. Se vuoi saperne di più e leggere come disabilitarne l'uso, clicca
Maggiori informazioni

Accetto  No, grazieNo, grazie

Impostazioni privacy
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javascript:void('Ripristina')
javascript:void('Collegamento')
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javascript:void('Inserisci/Modifica Ancora')
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javascript:void('Sorgente')
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javascript:void('Copia')
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javascript:void('Incolla come testo semplice')
javascript:void('Incolla da Word')
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javascript:void('Trova')
javascript:void('Sostituisci')
javascript:void('Linkit')
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Visualizza i pesi delle righe
Documenti Allegati

Titoletto

Campo da valorizzare quando si vuole associare un titolo ad un elenco di documenti allegati. Es: Titoletto Documento 1 Documento 2 ........
Allegati

Visualizza i pesi delle righe
Informazioni sul file Visualizzazione Operazioni

 Ricorso introduttivo Di Maro+altri.pdf (1.47 MB)
Descrizione

La descrizione può essere usata come etichetta del link al file.

Elimina

 ordinanza n. 4695-2013.pdf (345.37 KB)
Descrizione

La descrizione può essere usata come etichetta del link al file.

Elimina

 posizione in graduatoria BONUS.pdf (20.92 MB)
Descrizione

La descrizione può essere usata come etichetta del link al file.

Elimina

Aggiungi un nuovo file
Nessun file selezionatoScegli file Upload

I file devono pesare meno di 32 MB. 
Tipi di file permessi: txt doc docx pdf rtf xls zip ppt pps jpg jpeg xlsx pptx ppsx ods odt 7z xml xsd csv p7m crt cer der dotm docm.

Elimina

Titoletto

Campo da valorizzare quando si vuole associare un titolo ad un elenco di documenti allegati. Es: Titoletto Documento 1 Documento 2 ........
Allegati
Aggiungi un nuovo file

Nessun file selezionatoScegli file Upload
I file devono pesare meno di 32 MB. 
Tipi di file permessi: txt doc docx pdf rtf xls zip ppt pps jpg jpeg xlsx pptx ppsx ods odt 7z xml xsd csv p7m crt cer der dotm docm.

Elimina
Da utilizzare per inserire alla pagina eventuali documenti allegati. Il titoletto serve quando si vuole aggiungere un titolo agli allegati con il risultato di ottenere raggruppamenti. Ad Es: Titoletto Documento 1
Documento 2

Aggiungi un altro elemento

Aggiungi un altro elemento

 

 
Titolo

The link title is limited to 128 characters maximum.

URL

Correlati

Visualizza i pesi delle righe
Vedi anche...

Altre pagine del sito correlate

Aggiungi un altro elemento

Visualizza i pesi delle righe
Siti correlati

La url deve essere iniziare con http:// (eg. http://www.cineca.it)

Aggiungi un altro elemento

Impostazioni del menù
Notifica per pubblici proclami: Di Maro
Pierfrancesco e Altri (03/03/2014)

Informazione sulla revisione
Nuova revisione

Informazioni sull'autore
Da m.fiorillo il 2014-03-03 14:49:34
+0100

Opzioni di pubblicazione
Pubblicato

 Fornisce una voce del menu

Titolo del link sul menu
Notifica per pubblici proclami: Di Maro Pierfrancesco e Altri (03/03/2014)

Descrizione

Visualizzato quando il cursore del mouse passa sopra questa voce del menu.

Voce padre
---- Atti di notifica

Peso
0

Le voci del menu con un peso minore vengono visualizzate prima delle voci con un peso maggiore.

Questo sito utilizza cookie tecnici propri. Proseguendo la navigazione del sito o confermando tramite il  tasto
"Accetto" ne accetti l'utilizzo. Se vuoi saperne di più e leggere come disabilitarne l'uso, clicca
Maggiori informazioni

Accetto  No, grazieNo, grazie

Impostazioni privacy

https://www.unibs.it/sites/default/files/ricerca/allegati/Ricorso%20introduttivo%20Di%20Maro%2Baltri.pdf
https://www.unibs.it/sites/default/files/ricerca/allegati/ordinanza%20n.%204695-2013.pdf
https://www.unibs.it/sites/default/files/ricerca/allegati/posizione%20in%20graduatoria%20BONUS.pdf


Salva Anteprima View changes
Questo sito utilizza cookie tecnici propri. Proseguendo la navigazione del sito o confermando tramite il  tasto
"Accetto" ne accetti l'utilizzo. Se vuoi saperne di più e leggere come disabilitarne l'uso, clicca
Maggiori informazioni

Accetto  No, grazieNo, grazie

Impostazioni privacy


