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.
AVVISO DI CONVOCAZIONE ALLA PROVA ORALE
E MODALITA’ DI ACCESSO ALLA SEDE

Con riferimento al calendario pubblicato in data 05/04/2022 si comunica quanto segue.
La PROVA ORALE si svolgerà il giorno MARTEDI’ 7 GIUGNO 2022 alle ore 9.30 presso l’Aula 9C
della Sede di San Giobbe dell’Università Ca’ Foscari Venezia – Cannaregio 873 Fondamenta
San Giobbe – 30121.
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 di seguito allegata.
I candidati, per accedere alla sede di concorso, dovranno essere in possesso di autocertificazione
prevista dal “Protocollo per lo svolgimento dei concorsi pubblici” emanato dal Dipartimento della
Funzione Pubblica.
Nella pagina del sito web di Ateneo riservata alla selezione è pubblicato 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, che sarà pubblicato entro il giorno 27 maggio 2022, di
cui i candidati sono tenuti a prendere visione, e il modello di autocertificazione.
Tutte le comunicazioni relative al concorso 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,
nella sede, nel giorno e nell’orario indicati nel presente avviso.
L’assenza del candidato alla prova d’esame sarà considerata come rinuncia al concorso, quale ne
sia la causa.
Venezia, 13 maggio 2022

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

