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Matilde Parenti <matilde.parenti@unibs.it>

[pta-e-non-strutt] Re: MOBILITA' COMPARTO Università 2006-2009 - cat.
EP - area tecnica, tecnico scientifica ed elaborazione dati - esigenze
dell'Area Gestione Edilizia di Sapienza
1 messaggio
Ufficio Concorsitab <concorsitab@uniroma1.it>
30 aprile 2019 14:54
A: direzione generale <direzione.generale@unive.it>, aurru@unica.it, direttoregenerale@unistrasi.it,
Direttore Generale <direttore.generale@uninsubria.it>, dir_amm@uniroma3.it, diramm@imtlucca.it,
Direttore Amministrativo Unicam <diramm@unicam.it>, Ascenzo Farenti <diramm@unicas.it>, Planing
Direzione <direzionegenerale@unina.it>, uffpers@unior.it, diramm@unipr.it, diramm@unisa.it,
direzione.generale@unito.it, direttore.generale@unitus.it, direzione.generale@unipg.it,
direttore.amministrativo@unipv.it, direttore.generale@uniba.it, direttore.generale@unibg.it,
direttore.generale@unifi.it, direttore.generale@unipa.it, direttore.generale@unipmn.it,
direttore.generale@units.it, direttore.generale@univpm.it, direttoregenerale@unige.it, direttore@unict.it,
segrdirezione@unimol.it, Direttore@unimore.it, direttoregenerale@sssup.it, Direzione Generale
<direzione.generale@uniud.it>, direzione.amministrativa@uniparthenope.it,
direzione.amministrativa@uniroma2.it, direzione.amministrativa@unisalento.it,
direzione.amministrativa@unisannio.it, direzione.generale@ateneo.univr.it,
direzione.generale@strutture.univaq.it, direzione.generale@unimc.it, direzione.generale@unimi.it,
Direzione Generale <direzione.generale@unimib.it>, direzionegenerale@unicampania.it,
direttore.generale@unipd.it, direzione.generale@unirc.it, direzione.generale@uniroma4.it,
direzione.generale@unistrapg.it, direzione.generale@unitn.it, direzione.generale@uniurb.it,
direzione@unibas.it, direzionegenerale@poliba.it, direzionegenerale@unical.it,
direzionegenerale@unich.it, direzione generale <direzionegenerale@unifg.it>,
direzionegenerale@unime.it, dirgen@polimi.it, dirgen@unicz.it, direzione@sns.it,
franco.corona@iusspavia.it, guido croci <gcroci@uniss.it>, direttore.generale@iuav.it, director@sissa.it,
r.grasso@adm.unipi.it, Giuseppe Galvan <giuseppe.galvan@unife.it>, Direttore Generale UniTE
<direttoregenerale@unite.it>, segdg@unibo.it, segretario.generale@sns.it, segreteria.dg@unisi.it, pta-enon-strutt@unibs.it, segreteria.dg@polito.it
In relazione al bando di mobilità di comparto in oggetto, prot. n. 0038817 del 30/04/2019, si fa presente
che il fac-simile di domanda riporta un refuso.
Pertanto, si trasmette il fac- simile di domanda corretto con preghiera di sostituirlo al precedente.
Cordiali saluti
Dott. Roberto Ligia
Capo Ufficio Personale tecnico amministrativo
Area Risorse Umane
Sapienza Università di Roma
tel + 39 06 49912136
Settore concorsi
Personale universitario TAB e CEL
tel + 39 06 49912146-747
Il giorno mar 30 apr 2019 alle ore 11:37 Ufficio Concorsitab <concorsitab@uniroma1.it> ha scritto:
Si trasmette, in allegato, per il seguito di competenza, il bando di mobilità di comparto in oggetto
prot. n. 0038817 del 30/04/2019.
Si prega di darne la massima diffusione.
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___________________________________________
Il tuo 5 diventa 1000
Fai crescere la tua università
Dona il 5 per mille alla Sapienza
Codice fiscale: 80209930587
https://www.uniroma1.it/it/pagina/fai-crescere-la-tua-universita-con-il-cinque-mille
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