Selezione pubblica, per esami, per l’assunzione di n. 3 unità a tempo determinato di cat. C,
posizione economica C1, area amministrativa, per lo svolgimento delle attività a supporto
del progetto “Attivazione di un servizio di accoglienza e di assistenza procedure di
immigrazione per utenti internazionali” per le esigenze dell’Ufficio Relazioni Internazionali Area Didattica e Servizi agli Studenti (ADISS) dell’Università Ca’ Foscari Venezia – Emanata
con DDG n. 1097/2021 Prot. n. 0130601 del 02/12/2021
AVVISO DI NON SVOLGIMENTO DELLA PRESELEZIONE
E CALENDARIO SVOLGIMENTO PROVE D’ESAME
Ai sensi dell’art. 6 del bando di selezione in oggetto si comunica che la preselezione NON avrà luogo.
Ai sensi dell’art. 8 del bando, si comunica che la PROVA SCRITTA si svolgerà secondo il seguente
calendario:
GIOVEDI’ 3 FEBBRAIO 2022 presso la sede di San Giobbe dell’Università Ca’ Foscari Venezia –
Cannaregio 873 Fondamenta San Giobbe – 30121 Venezia.


prima sessione ORE 8,30 per i candidati con cognome che inizia per A fino a L



seconda sessione ORE 11,00 per i candidati con cognome che inizia per M fino a Z

I risultati della prova scritta con l’indicazione dei candidati ammessi al colloquio, il giorno o i giorni di
svolgimento dei colloqui (in base al numero dei candidati ammessi), l’orario di convocazione, la sede
d’esame e tutte le indicazioni per lo svolgimento del colloquio saranno pubblicati il giorno 08 FEBBRAIO
2022.
Un’eventuale rinvio/modifica del suddetto calendario per motivi organizzativi e/o ulteriori/nuove disposizioni
legate all’evolversi dell’emergenza sanitaria saranno comunicati il giorno VENERDI’ 28 GENNAIO 2022.

INFORMAZIONI PER L’ACCESSO ALLA SEDE DEI CANDIDATI
L’accesso previsto per i candidati è l’ingresso del Plesso C (lato stazione) della sede di San Giobbe, a cui si
accede dal binario 1 della Ferrovia attraversando il ponte Valeria Solesin, come indicato nella mappa
allegata.
I candidati, per accedere alla sede di concorso, dovranno essere in possesso di:


certificazione verde COVID-19 (Green Pass) di cui all’art. 9, comma 2 del D.L. n.52/2021 e
ss.mm.ii., in corso di validità o certificato, di cui all’art 9-ter, comma 1-ter, che attesti che sia
soddisfatta una delle condizioni di cui al citato articolo 9, comma 2,



autocertificazione prevista dal “Protocollo per lo svolgimento dei concorsi pubblici” emanato dal
Dipartimento della Funzione Pubblica

.
Entro il giorno 24 GENNAIO 2022 saranno pubblicati il “Protocollo per lo svolgimento dei concorsi pubblici”
emanato dal Dipartimento della Funzione Pubblica, 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.

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 alle prove.
I candidati sono pertanto tenuti a presentarsi, senza alcun preavviso, nella sede e nel giorno indicato nel
presente avviso e secondo le modalità comunicate.
L’assenza del candidato alla prova d’esame sarà considerata come rinuncia al concorso, quale ne sia la
causa.
Venezia, 14 gennaio 2022
Firmato
La Dirigente dell’Area Risorse Umane
Dott.ssa Monica Gussoni

