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CALENDARIO PROVE 

Oggetto: Selezione pubblica per titoli, prova pratica ed eventuale prova orale per 

l’assunzione a tempo determinato, ai sensi dell’art. 15 octies del D.lgs. n. 502 del 1992 di n. 

1 ASSISTENTE TECNICO – GEOMETRA, cat. C, da assegnarsi al Laboratorio GIS 

afferente alla SCS4 – Epidemiologia Veterinaria della sede centrale dell’Istituto 

Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie di Legnaro (PD) nell’ambito del progetto 

“Cattura, gestione e analisi di dati geografici impiegati nelle attività di ricerca dedicate allo 

studio ed implementazione di mappe di biodiversità inerenti la ricerca "Ecologia e West Nile 

Virus: Studio dell’impatto della biodiversità nella trasmissione della malattia" (RC IZSVe 

03/15) e per la gestione del processo di metadatazione contemplato nella ricerca "Sviluppo di 

un protocollo operativo per l’implementazione di Infrastrutture di dati geografici a supporto 

dell’azione di sorveglianza veterinaria – IZSVe-SDI" (RC IZSVe 03/14)” indetta con DDG n. 

439/2016. 

 

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: 

 

 07/03/2017 PROVA PRESELETTIVA a partire dalle ore 9:30 presso la sede centrale 

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

35020 Legnaro (PD); 

 

 15/03/2017 PROVA PRATICA a partire dalle ore 09:30 presso la sede centrale 

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

35020 Legnaro (PD); 

 

 15/03/2017 EVENTUALE PROVA ORALE successivamente alla pubblicazione 

dell’esito della prova pratica 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 07/03/2017 alle ore 9:30 presso la sede centrale dell’Istituto 

Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie – Viale dell’Università, 10 – 35020 Legnaro (PD) 

per sostenere la predetta PROVA PRESELETTIVA.  

 

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

 

Secondo quanto previsto dall’Avviso di Selezione, i candidati devono presentarsi a tutte le 

PROVE muniti di un documento di identità in corso di validità. La mancata partecipazione 

alle prove equivale a rinuncia alla Selezione. 

 

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

 

27/12/2016 

         Il Presidente della Commissione 

        Dott. Nicola Ferre’ 


