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Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la copertura di n. 3 posti di Ctg. D - posizione 

economica D1 - Area Amministrativa-Gestionale con rapporto di lavoro a tempo determinato 

(12 mesi) e con tipologia di impegno a tempo pieno, profilo research manager per le esigenze 

dell’Ateneo. 

 
D.D.G. n. 12 del 05.01.2022 - Albo n. 13 del 05.01.2022 

 

AVVISO 

 

SEDE SVOLGIMENTO COLLOQUIO E RINVIO DATA 

 
 

Si comunica che la prova preselettiva non avrà luogo e che il colloquio previsto, all’art. 8 del bando 

di indizione della selezione, per giorno 11 febbraio 2022 alle ore 11.30 presso i locali del Complesso 

Polididattico, Edificio 19, Viale delle Scienze, Palermo, si svolgerà presso l’Aula F190 

dell’Edificio 8, Campus Universitario di Viale delle Scienze, Palermo secondo il seguente 

calendario e seguendo l’ordine alfabetico: 

 

I candidati i cui cognomi iniziano con le lettere dalla A alla C giorno 14 febbraio 2022 dalle ore 9.00; 

I candidati i cui cognomi iniziano con le lettere dalla D alla L giorno 15 febbraio 2022 dalle ore 9.00; 

I candidati i cui cognomi iniziano con le lettere dalla M alla Z giorno 16 febbraio 2022 dalle ore 9.00. 

 

Si ricorda che occorre attenersi alle prescrizioni indicate nel Protocollo di svolgimento dei concorsi 

pubblici e nel Piano Operativo Specifico, pubblicati all’Albo d’Ateneo, e presentarsi muniti dei seguenti 

documenti, pena la non ammissione alla prova: 

  

- autocertificazione COVID prevista dal Protocollo di svolgimento dei concorsi pubblici; 

- apposita certificazione verde COVID-19 (c.d. Green Pass) ai sensi della vigente normativa; 

- documento di riconoscimento personale in corso di validità; 

 

Il presente avviso, ai sensi dell’art. 8 del bando di indizione della procedura, ha valore di notifica. 

 

LA RESPONSABILE DEL SETTORE 

Dott. Chiara Terranova 
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