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Prot. n.              - Cl.  

  

Selezione pubblica, per titoli ed eventuale colloquio, per il conferimento di una borsa di 

studio junior per il progetto RC 17/17 “Applicazione clinica di nuovi strumenti e tecnologie in 

audiologia pediatrica per migliorare la prevenzione, la valutazione e la riabilitazione dei 

disturbi uditivi – linguistici” (CUP: C94I19008020001), subcentro L2_17/17 riservata a candidati 

in possesso di laurea triennale in Logopedia. 

(BANDO PROT. N. 6010 DEL 24.06.2021 – ID 29644).  

DIARIO COLLOQUIO.  
 

Si comunica che, in applicazione delle misure in tema di contenimento della diffusione del 
Covid-19, il colloquio della selezione in oggetto si terrà con modalità telematiche in data lunedì 27 
luglio 2021, ore 10.45.  

Le modalità operative per il colloquio ed il link di riferimento verranno rese note ai 
candidati in tempo utile. Si invitano i candidati a rendersi disponibili ai recapiti telefonici e e-mail 
indicati in sede di istanza di partecipazione prima dell’inizio dei colloqui, per curare che la 
connessione con i candidati sia correttamente stabilita.  

Si comunica che, ai fini di partecipazione a colloquio, i candidati dovranno trasmettere 
all’indirizzo e-mail concorsi@burlo.trieste.it, entro e non oltre le ore 9.00 del 25 luglio p.v., a pena 
di impossibilità di procedere a valutazione, la seguente documentazione:  

- domanda di partecipazione, già presentata tramite apposito applicativo e debitamente 
firmata; 

- documento di identità in corso di validità. 
 
La presente comunicazione ha valore di notifica per tutti i candidati. La mancata presenza 

nell’orario indicato, a qualsiasi causa dovuta, costituirà rinuncia alla partecipazione alla selezione 
in argomento. 

 
 

 
Il dirigente amministrativo 

S.S.D. Politiche del Personale 
Dott.ssa Laura Mandelli 
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- firmato digitalmente -  

 

mailto:OIBurloTS.protgen@certsanita.fvg.it
mailto:concorsi@burlo.trieste.it
../../../../../../Direzione-Amministrativa/Direzione-Scientifica/Scientifica/BachecaG/progetti%20ALTRO/_FVG/2016%20FVG%20ricerca%20traslazionale/GEN-A-2016-xxx%20invio%20integrazioni/OIBurloTS.protgen@certsanita.fvg.it
mailto:concorsi@burlo.trieste.it
IRCCS Burlo Garofolo 
 Prot.N.   0006860  / P  / A/ PERS 
 Data:   20/07/2021 14:53:55 
 Classifica:  GEN-P-2-9-6

gaia.macorini
Casella di testo
martedì


		2021-07-20T14:41:11+0200
	LAURA MANDELLI




