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Prot. n.              - Cl.  

  

AVVISO PUBBLICO PER ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO DI DIRIGENTI 

BIOLOGI NELLA DISCIPLINA DI PATOLOGIA CLINICA  

(bando prot. n. 4844/2020 – ID 19.563). 

DIARIO E SEDE DEL COLLOQUIO. 
 

Si comunica che il colloquio per la selezione in oggetto avrà luogo il giorno mercoledì 10 

giugno 2020, ore 13.00, presso la Sala Consiglio sita al II Piano della palazzina amministrativa 

dell’Istituto, in Trieste via dell’Istria n. 65/1. 

I candidati dovranno presentarsi nella data ed orario indicati con la seguente 

documentazione, a pena di esclusione:  

- domanda di partecipazione, già presentata tramite apposito applicativo, in formato 

cartaceo e debitamente firmata in originale 

- documento di identità in corso di validità. 

Il colloquio sarà finalizzato alla verifica delle conoscenze e competenze del candidato, in 

riferimento al posto da ricoprire ed al settore di attività specifica: Procreazione Medicalmente 

Assistita e, segnatamente, a procedure di laboratorio di fecondazione assistita e procedure di 

crioconservazione gameti ed embrioni. 

La valutazione dei titoli avverrà successivamente al colloquio, sui soli candidati idonei. 

La presente comunicazione ha valore di notifica per tutti i candidati. La mancata presenza 

nell’orario e sede indicati, a qualsiasi causa dovuta, costituirà rinuncia alla partecipazione alla 

selezione in argomento. 
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