Concorso pubblico, per esami, per la copertura di n. 2 posti a tempo indeterminato di
categoria C, posizione economica C1, area amministrativa, per lo svolgimento di attività
amministrative a supporto del Settore Ricerca dei Dipartimenti dell’Università Ca’ Foscari
Venezia, bandito con DDG n.128/Prot. n. 0016686 del 21/02/2022, pubblicato all’Albo on line
di Ateneo il 22/02/2022.

COMUNICAZIONE DI NON SVOLGIMENTO DELLA PRESELEZIONE
Si comunica che, ai sensi dell’art. 6 del bando di concorso in oggetto, la preselezione non avrà luogo.

CALENDARIO E MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLA PROVA SCRITTA
Ai sensi dell’art.7 del bando si comunica che:


la PROVA SCRITTA si svolgerà il giorno martedì 03 MAGGIO 2022
modalità telematica

alle ore 9.30 in

Il giorno 20 APRILE 2022, su questa stessa pagina web relativa al concorso, sarà pubblicato un
avviso con ulteriori informazioni riguardanti le modalità per il collegamento.


La PUBBLICAZIONE degli ESITI della prova scritta e l’indicazione dei candidati ammessi
alla prova orale sarà effettuata il giorno venerdì 13 MAGGIO 2022



La data, il luogo e l’orario di svolgimento della PROVA ORALE (che può svolgersi anche in
più giornate in base al numero dei candidati ammessi) sarà comunicato il giorno 13 MAGGIO
2022 in concomitanza della pubblicazione dei risultati della prova scritta

Eventuali comunicazioni relative ad una modifica/rinvio del calendario saranno pubblicate in data 20
APRILE 2022.
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 collegarsi, senza alcun preavviso, nel giorno e nell’ora indicato nel
presente avviso e secondo le modalità che saranno successivamente comunicate.
L’assenza del candidato alla prova scritta sarà considerata come rinuncia al concorso, quale ne sia
la causa.
Venezia, 5 aprile 2022
Firmato
La Dirigente dell’Area Risorse Umane
dott.ssa Monica Gussoni

