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AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER L’ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO DI UN 
DIPENDENTE CON FUNZIONI DI SEGRETERIA ORGANIZZATIVA E AMMINISTRATIVA DA 

SVOLGERE A TEMPO PIENO 
 

Con rifermento all’avviso in oggetto, pubblicato il 1 luglio 2019, si dà atto che:  

1. entro il termine stabilito delle ore 24:00 del 16/7/2019 sono pervenute le seguenti domande: 
Giorgini Francesca 
Jogna Prat Cristina  
Pellis Ingrid  
Romano Giorgia  
Roveredo Marco  
Sonnellini Eleonora 

2. Dall’esame delle domande, sono stati ammessi alla selezione i seguenti candidati: 
Jogna Prat Cristina  
Pellis Ingrid  
Roveredo Marco  
Sonnellini Eleonora 

Non sono stati ammessi i seguenti candidati per mancanza dei requisiti stabiliti dall’avviso: 
Giorgini Francesca – dichiara di non avere esperienza di segreteria amministrativa 
Romano Giorgia – dichiara di non avere esperienza di segereteria amministrativa e 
segreteria organizzativa. 

3. La valutazione del curriculum e dei titoli da parte della commissione appositamente 
nominata ha dato i seguenti esiti:  

Jogna Prat Cristina:  punti 35    
Pellis Ingrid:   punti 34    
Roveredo Marco:  punti 26    
Sonnellini Eleonora:  punti 21    

4. I seguenti candidati che hanno raggiunto un punteggio di almeno 24 (ventiquattro) punti 
nella valutazione del curriculum sono ammessi al colloquio che si terrà il 22/7/2019 presso la 
sede del Collegio di via F. Severo 40, Trieste (ex Ospedale Militare), con l’orario specificato: 

Jogna Prat Cristina:  ore 9:30 
Pellis Ingrid:   ore 10:00    
Roveredo Marco:  ore 10:30    

I candidati dovranno presentarsi al colloquio muniti di un valido documento di 
riconoscimento.  

5. La graduatoria di merito sarà formata sommando i punteggi riportati da ciascun candidato 
nella valutazione del curriculum e nel colloquio e sarà poi sottoposta al Consiglio di 
Amministrazione che delibererà discrezionalmente sull’assunzione.  

Il trattamento dei dati del presente avviso è svolto nel rispetto delle vigenti norme in materia di tutela dei 
dati personali e in particolare delle disposizioni di cui al D. Lgs 30.06.2003, n. 196 e s.m.i. e al Regolamento 
Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR), Regolamento UE n. 679/2016. Tutti i dati saranno trattati 
esclusivamente per le finalità connesse all’espletamento della selezione e alla successiva assunzione del 
vincitore da parte del Collegio. I dati potranno essere comunicati alle competenti amministrazioni per i 
controlli previsti. Titolare del trattamento dei dati è il Collegio Universitario “Luciano Fonda”; il 
responsabile del trattamento dei dati è il Presidente pro tempore, suo legale rappresentante.  

Trieste, 18 luglio 2019 

Il Presidente 
               Prof. Fabio Benedetti 


