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Determinazione n.1838/2008 
 

Oggetto: Bando di concorso riservato, per titoli ed esami, a 
n. 2 posti di ctg. D/1 - area amministrativa/gestionale – 
presso l’Area Didattica per la Divisione Corsi di Laurea  
dell’Università degli Studi di Pavia – RETTIFICA - 
 

Prot. n. 39722 del 1°/10/2008 
Titolo VII Classe 1.28 
 

AFFISSO ALL’ALBO UFFICIALE DAL 2/10/2008 
 
 

I L   D I R E T T O R E  A M M I N I S T R A T I V O 
 
 
- VISTA la Determinazione n. 1761/2008 prot. 37820 del 18.9.2007, affissa all’Albo Ufficiale dal 
22/9/2008, con cui è stato indetto un bando di concorso riservato, per titoli ed esami, a n. 2 posti di 
ctg. D/1 - area amministrativa/gestionale – presso l’Area Didattica per la Divisione Corsi di 
Laurea dell’Università degli Studi di Pavia; 
 
- VISTO l’art. 1-1° comma del suddetto bando che riporta la seguente frase  “E’ indetto un 
concorso riservato, per titoli ed esami, a n. 1 posto di ctg. D1 – area amministrativa/gestionale – 
presso l’Area Didattica dell’Università degli Studi di Pavia per la Divisione Corsi di Laurea”; 
 
- RILEVATO che è stato indicato n. 1 anziché n. 2 posti di ctg. D/1 – area 
amministrativa/gestionale - da riservare ai passaggi di categoria del personale tecnico-
amministrativo in servizio presso l’Università degli Studi di Pavia; 
 
- RITENUTO di dover provvedere alla rettifica; 

 
 

D I S P O N E 
 
 
ART. 1 – Il primo comma dell’Art. 1 del bando di concorso riservato, per titoli ed esami, a n. 2 posti 
di ctg. D/1 - area amministrativa/gestionale – presso l’Area Didattica per la Divisione Corsi di 
Laurea dell’Università degli Studi di Pavia (bandito con Determinazione n. 1761/2008 prot. 37820 
del 18.9.2007, affissa all’Albo Ufficiale dal 22/9/2008) - è così sostituito  “Art. 1-1° comma: “E’ 
indetto un concorso riservato, per titoli ed esami, a n. 2 posti di ctg. D1 – area 
amministrativa/gestionale – presso l’Area Didattica dell’Università degli Studi di Pavia per la 
Divisione Corsi di Laurea da riservare ai passaggi di categoria del personale tecnico-
amministrativo in servizio presso l’Università degli Studi di Pavia.” 
 
ART. 2 – Restano ferme tutte le altre disposizioni.  
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