
 

CALENDARIO PROVE 

 

Selezione pubblica per titoli e prova colloquio per l’assunzione a tempo determinato, 

ex art. 15 octies del D. Lgs. n. 502 del 1992 e s.m.i., con rapporto di lavoro ad 

impegno ridotto pari al 75%, di n. 1 DIRIGENTE VETERINARIO, da assegnarsi al 

Dipartimento di Scienze Biomediche Comparate (DSBIO) dell’Istituto Zooprofilattico 

Sperimentale delle Venezie, nell’ambito del progetto “Attività di ricerca e 

cooperazione internazionale dell’IZSVe nella messa a punto ed applicazione di 

metodiche innovative e per la definizione di indicatori di benessere animale” (DDG n. 

77/2016). 
 

In conformità agli artt. 10 e 11 dell’Avviso di Selezione, si comunica che la Commissione 

esaminatrice, considerato il numero dei candidati ammessi, ha stabilito di svolgere la PROVA 

PRESELETTIVA. Viene pertanto definito il seguente calendario delle prove: 

 

 

 26 maggio 2016: PROVA PRESELETTIVA a partire dalle ore 10.00 presso la 

sede centrale dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie – Viale 

dell’Università 10 – 35020 Legnaro (PD); 

 

 31 maggio 2016: PROVA COLLOQUIO a partire dalle ore 10.00 presso la 

sede centrale dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie – Viale 

dell’Università 10 – 35020 Legnaro (PD). 
 

 

I CANDIDATI AMMESSI, come da elenco pubblicato sul sito internet dell’IZSVe, sono 

pertanto convocati per il giorno 26/05/2016 alle ore 10.00, presso la sede centrale 

dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie – Viale dell’Università 10 – 35020 

Legnaro (PD) per sostenere la predetta PROVA PRESELETTIVA.  

 

Qualora il numero dei candidati effettivamente presenti in data 26/05/2016 sia ritenuto dalla 

Commissione tale da non determinare l’esigenza di espletare la prova preselettiva, i candidati 

presenti saranno convocati per l’espletamento della PROVA COLLOQUIO il giorno 

31/05/2016, come sopra specificato. 

 

Ai sensi dell’ar. 11 e 12 dell’Avviso di Selezione alla PROVA PRESELETTIVA e alla 

PROVA COLLOQUIO i candidati devono presentarsi muniti di un documento di identità in 

corso di validità. La mancata partecipazione alle prove equivale a rinuncia alla selezione.” 

 

La presente pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti. 

 

Per tutto quanto non indicato nella presente comunicazione si rimanda all’Avviso di Selezione. 

 

 

04.05.2016        Il Presidente di Commissione 

                  Dr. Gaddo Francesco Vicenzoni 


