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Ai sensi dell'articolo 22 dello Statuto della Pudko otvoreno udiliste - universitd popolare aperta

,,Vodnjan-Dignano", il Consiglio di amministrazione della Pudko otvoreno udili5te - Universitd

popolare aperta,,Vodnjan-Dignano" bandisce il seguente

CONCORSO
per la nomina del direttore/rice della Puiko otvoreno uiili5te - Universitir popolare aperta

r candidati devono rispondere 
", 

,.r".;l:rii;"tgnano"
- titolo di studio universitario nel ramo delle scienze sociali, naturali, tecniche, umanistiche,

artistiche o interdisciPlinari,
- cinque anni di esperienza lavorativa nel settore,

- conoscenza attiva delle lingue croata e italiana,

- distinguersi per abilitd lavorative, professionali e organizzative,

- cittadinanza croara.

possono rispondere al Concorso persone di entrambi i generi, nel rispetto dell'articolo 13 della Legge

sulla paritdr di genere.

Alla domanda scritta i candidati devono allegare I'originale o la copia di:

l) attestato di studi (diPloma);

2) estratto elettronico sull'anzianitir lavorativa emesso dal Fondo pensionisticiHZMO:

3) certificato di cittadinanza o carta d'identitir;
mprovante I'assenza di istruttorie o procedimenti

niversitir durante il periodo di mandato;

ocopia del certificato di frequenza di un corso di

candidati hanno avuto I'italiano come lingua

d'insegnamento, oppure autocertifi cazione sulla conoscenza della lingua italiana);

7) Curriculum Vitae.

Il candidato che gode del diritto di precedenza nell'assunzione ai sensi della legge in materia, ha

I'obbligo di allegare alla domanda anche i certificati sull'approvazione dello status, dai quali risulti

il suddetto diritto, caso in cui ha diritto di precedenzaapari condizioni rispetto ai restanti candidati.

Il candidato che esercita il diritto di precedenza nell'assunzione ai sensi dell'articolo 102 della Legge

sui difensori croati della Guerra pairia e sui membri del loro nucleo familiare (GU 12112017), alla

domanda di assunzione in risposta al Concorso, completa delle prove sopra elencate, ha I'obbligo di

allegare anche le prove ido.r.", disponibili sul link del Ministero dei difensori croati:

https : //branitelj i. eov. hr/zapo slj avanj e- 84 3 /84 3

Il direttore/rice viene nominato per un mandato di quattro anni, con possibilita di rinnovo della

nomina alla scadenza del mandato.



ncorso.
Concorso, entro il termine di legge'

n verranno prese in considerazione'

Il Consiglio di amministrazione della

pudko otvoreno udiliSte - Universitd popolare aperta

,,Vodnjan-Dignano"


