Concorso pubblico, per esami, per la copertura di n. 1 posto a tempo indeterminato di
categoria C, posizione economica C1, area amministrativa, per le esigenze dell’Area Risorse
Umane dell’Università Ca’ Foscari Venezia, emanato con DDG n.457/prot.n.30052 del
28/04/2021, pubblicato all’Albo on line dell’Ateneo in data 30/04/2021 e con avviso in G.U. IV
Serie Speciale – Concorsi ed Esami n.34 del 30 aprile 2021.
CONVOCAZIONE ALLA PROVA ORALE

Si conferma che la PROVA ORALE del concorso in oggetto si terrà nei giorni GIOVEDÌ 9 –
VENERDÌ 10 – MARTEDÌ 14 SETTEMBRE 2021.
I colloqui si svolgeranno in presenza presso la sede universitaria di SAN SEBASTIANO, sala
Colonne, Dorsoduro 1686, Campo San Sebastiano, 30123 Venezia.
I candidati, indicati con le iniziali di cognome e nome e data di nascita, sono convocati nei seguenti
giorni ed orari:
data di
convocazione

9 settembre 2021

Iniziali
cognome e nome
B.A.
B.A.
B.E.
ore 10,00
B.E.
B.F.
B.L.
orario

C.A.
C.A.
C.B.
ore 14,00 C.F.
C.M.
C.M.S.
C.S.

data di
convocazione

orario

10 settembre 2021

ore 9,00

Iniziali
cognome e nome
D.N.S.
D.R.G.
D.R.L.
D.T.V.
E.Y.
F.L.
I.B.S.

data di
nascita
06/03/1971
31/10/1987
05/03/1978
26/08/1973
27/07/1984
18/08/1985
16/07/1990
19/02/1997
13/06/1973
12/01/1992
27/08/1993
09/10/1989
31/12/1985

data di
nascita
25/02/1986
27/01/1976
10/08/1965
28/06/1993
15/06/1994
01/12/1987
08/12/1983

10 settembre 2021

data di
convocazione

ore 14,00

orario

ore 9,00

14 settembre 2021

L.Z.M.
M.A
M.S.
P.L.
P.M.
P.N.
R.G.

18/12/1988
11/10/1993
04/07/1974
21/12/1993
25/01/1988
08/12/1988

Iniziali
cognome e nome
S.C.
S.R.
T.D.
T.E.
T.S.
V.G.
V.G.

data di
nascita
12/04/1973
07/02/1980
27/09/1985
15/06/1978
26/12/1992
13/03/1990

G.E.
G.E.
M.E.
ore 14,00
M.F.
M.M.
Z.M.

20/09/1993

12/10/1979
14/10/1975
12/12/1996
18/05/1971
28/02/1996
23/07/1981
21/04/1981

I candidati e gli eventuali uditori, per accedere alla sede di concorso, dovranno essere in possesso
di una certificazione verde COVID-19 (Green Pass) di cui all’art. 9, comma 2 del D.L. n.52/2021,
come previsto dal D.L. 105/2021, e dell’autocertificazione, prevista dal “Protocollo per lo
svolgimento dei concorsi pubblici” emanato dal Dipartimento della Funzione Pubblica e pubblicato
nella pagina del sito riservata al concorso.
Entro il giorno 30 agosto, sempre in questa stessa pagina, saranno pubblicati il Piano Operativo
per lo svolgimento del concorso, contenente le misure prescrittive per il contenimento e la
prevenzione del contagio da COVID-19, di cui i candidati sono tenuti a prendere visione, e il
modello di autocertificazione.

Eventuali comunicazioni relative alla prova o alla modifica/rinvio del calendario verranno pubblicate
entro il 06 settembre 2021.
Tutte le comunicazioni verranno pubblicate nella pagina dedicata al concorso nel sito web di
Ateneo all’indirizzo www.unive.it/concorsi
A norma di bando la pubblicazione del presente calendario ha valore di notifica a tutti gli effetti ai
fini della convocazione alla prova.

I candidati sono pertanto tenuti a presentarsi, senza alcun preavviso, nei giorni, negli orari e
secondo le modalità indicate nel presente avviso.
L’assenza del candidato alla prova sarà considerata come rinuncia al concorso, quale ne sia la
causa.

Venezia, 26 agosto 2021
FIRMATO
Il Direttore dell’Area Risorse Umane
Dott.ssa Monica Gussoni

