Selezione pubblica, per esami, per l’assunzione di n. 1 unità a tempo determinato di cat. D
area tecnica tecnico scientifica ed elaborazione dati, per le esigenze dell’Ufficio Patrimonio Area Servizi Immobiliari e Acquisti (ASIA) dell’Università Ca’ Foscari Venezia, bandita con
DDG n. 104/Prot. n. 6728 del 01/02/2021, pubblicata all’Albo on line di Ateneo il 02/02/2021.

RIPRESA PROCEDURA CONCORSUALE

CALENDARIO DELLE PROVE D’ESAME

Si comunica il seguente calendario di svolgimento delle prove d’esame:
La PROVA SCRITTA si svolgerà il giorno GIOVEDI’ 11 NOVEMBRE 2021 alle ore 15.30 presso la
Sala Colonne della sede di SAN SEBASTIANO dell’Università Ca’ Foscari Venezia – Dorsoduro
1686, Campo San Sebastiano, 30123 Venezia.
La pubblicazione degli esiti della prova scritta e dei candidati ammessi al colloquio sarà effettuata il
giorno

MERCOLEDI’

17

NOVEMBRE

2021

nel

sito

web

di

Ateneo

all’indirizzo

www.unive.it/concorsi, sempre in questa pagina web della selezione.
Il COLLOQUIO avrà luogo MARTEDI’ 23 NOVEMBRE 2021 alle ore 15.30 presso la Sala Berengo
1° piano della Sede Centrale dell’Università Ca’ Foscari Venezia – Dorsoduro, 3246 – 30123
Venezia
Eventuali comunicazioni relative alla modifica/rinvio del calendario verranno pubblicate entro il 4
novembre 2021 sempre in questa stessa pagina del sito web di Ateneo relativa al concorso.
I candidati, 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, in corso di validità o un certificato di cui all’art. 9-ter, co. 1-ter D.L. n.52/2021, che attesti
che sia soddisfatta una delle condizioni di cui al citato art. 9 co. 2, 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 28 OTTOBRE, sempre in questa stessa pagina, saranno pubblicati il Piano Operativo
per lo svolgimento del concorso, contenente le misure prescrittive per il c ontenimento e la
prevenzione del contagio da COVID-19, di cui i candidati sono tenuti a prendere visione, e il modello
di autocertificazione.
Tutte le comunicazioni verranno pubblicate nella pagina dedicata alla selezione 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 alle prove.
I candidati sono pertanto tenuti a presentarsi, senza alcun preavviso, nelle sedi, nei giorni e negli
orari indicati nel presente avviso e secondo le modalità che verranno comunicate nel piano
operativo.
L’assenza del candidato ad una qualsiasi delle prove d’esame sarà considerata come rinuncia al
concorso, quale ne sia la causa.

Venezia, 12 ottobre 2021

Firmato
La Dirigente dell’Area Risorse Umane
dott.ssa Monica Gussoni

