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Servizio Comune Gestione del Personale

Ai Signori Candidati
LORO INDIRIZZI

OGGETTO:

Pubblico Concorso, per titoli ed esami, a n.. 1 posto di Dirigente Medico di Oftalmologia
presso l’Azienda Ospedaliero – Universitaria di Ferrara

In relazione alla Sua domanda di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, n. 1 posto di
Dirigente Medico di Oftalmologia presso l’Azienda Ospedaliero – Universitaria di Ferrara bandito con atto n.
382 del 30.07.2019 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 74 del 17.09.2019, si
comunica che con atto n. 558 del 13.11.2019 si è proceduto a determinare la Sua ammissione al pubblico
concorso in oggetto. La procedura concorsuale di cui trattasi sarà espletata applicando quanto disposto dal
D.P.R. 483/97 per quanto riguarda la tipologia delle prove, le modalità di svolgimento, la composizione della
commissione esaminatrice e la valutazione dei titoli.
Pertanto Ella è invitata a presentarsi, per sostenere la prova scritta:
il giorno 19 Dicembre 2019 alle ore 9,00
presso l’Aula Didattica 8 – T. 35.17 sita all’interno del Nuovo Arcispedale S. Anna, Viale Aldo Moro,
8 – Cona FE
munita della presente lettera nonché di idoneo e valido documento di riconoscimento. A tal fine si chiarisce
che, ai sensi dell’art. 1/1 lett. c) del DPR 445/2000, per documento di riconoscimento si intende ogni
documento munito di fotografia del titolare e rilasciato su supporto cartaceo, magnetico o informatico, da
una pubblica amministrazione italiana, che consenta l’identificazione personale del titolare.
La S.V. è inoltre invitata a presentarsi, per sostenere la successiva prova pratica, il giorno stesso:
19 Dicembre 2019 , presso l’Aula Didattica 5 T.35.33, medesima sede
previo superamento della precedente prova il cui esito verrà notificato mediante affissione dei risultati alla
porta d’ingresso della predetta Aula, all’ora che verrà a tal fine comunicata.
Si informa altresì che la successiva prova orale, prevista dal bando di concorso pubblico, si svolgerà il
giorno:
20 Dicembre 2019 , con inizio alle ore 9,00
presso l’Aula Didattica 7 – T. 35.02 sita all’interno del Nuovo Arcispedale S. Anna, Via Aldo Moro, 8
– Cona FE
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previo superamento della precedente prova, il cui esito verrà notificato mediante affissione dei risultati alla
porta di ingresso della predetta Aula.
L’esito della prova orale verrà comunicata ai candidati prima della chiusura delle operazioni concorsuali.
Si precisa che, in caso di numero esiguo di candidati presenti alla prova scritta, la Commissione si
riserva fin d’ora la facoltà di espletare anche le prove pratica ed orale nel corso del giorno 19
Dicembre 2019.
Cordiali saluti.
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