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Concorso pubblico per titoli ed €sami per l'assunzione a tempo pieno e

indetermiùato di n. t DIRIGENTE VETERINARIO da assegnarsi all'lstituto
Zooprofilattico Sperimentale delle Vcnczie di Legnaro (PD)

ln coÌfonnità agli aft. 10 e ll dcl bando di Concorso, si conun;ca che la Cornmissione
esaminatrice, considerato il numero dellc doùlando pervc|rutc. ha stabilito di svolgere la
PROVA PRESELtrTTIV.A. come di seguito iùdicato:

13 luglio 2015 PROVA PRESELETTIVA a partirc dallc ore 0910{} presso la sedc

centraìe dell'ls1ilulo Zooplofilattico Sperinentale delle Venezie Vjale dell'Universit:ì
l0 35020 Legnaro (PD).

I gAlQIp I! AMMESSI, corne da elenco pubblicato sul sito internet dell'lzsve, soDo

pertanto convocati per il ltíorho l3/07/2015 .Ile orc 09:00. prcsso la scdc centralc dcÌl'Istìtuto
Zooprofìlattico Sperimenlale dellc Venezie Viale dell'tjniversità l0 15020 Legnaro (PD)
per sostenere Ia predetta PROVA PREStrLETTIVA.

Qualora il 1:l/07/2015 la Comnìissione rìtenga che non vi sia 1'esigenza di espletare la prova
preselettira, i candidati pres€nti sàranno DIRIITTAMIìNTD convocati per l!espletamento
delh PROVA SCRITTA, nelh medesima data e secondo le modrlità che verranno strbilite
e comùnicàtc dalla Commission€.

Q alora, invecc. ìn data 13/07/2015 venga espletata la Provr Preselettiva, la PROVA
SCRITTA si tenà il 14/07/2015 dallc ore 09:00 presso la sede cenlrale dell'Istitlrto
Zooprofilattico Sperimentale delleVcnezie Viale dell'Università 10 35020I-egnato (PD).

La ÈrellA_IBAMA si tenà il 16/0712015 à p:ìrtirc dalle orc 10100, prcsso la scdc ccntraì€

de1l'lstituto Zooprofilattico Sperinentale delle Venezie - Viale dell'Università l0 35020

Legnaro (PD).

La PROVA OR-ALE si svolgerà il 04/08/2015 :r partire dall€ or€ 10:30, presso la sedc

centrale dell'lstìtuto ZooprofiÌaitico Sperimentàle delle Venezie - Vialc dcll'Università l0
35020 Legùaro (PD).

La presente prbblicazione ha valore di notilica a tutti eli efÎetti.

Si ricorda chc a tlrtte le prove d'esanle i cdt?dd.rli detono prese larsi ttluníli Ilí an documenlo
di í.lentilà ík cotso .li ,lali.lílò e che la la mnncato parlecipizione (lle prorte slesse ealuiliale .t

rinuncia al cotîcorso (^rtt. 10 e 11 del bando di concorso).

Per tnllo q anla non indíuto nella presenle conunicazío e si ri tanda al bando di concotso.

I-egnaro, 26 giugno 2015
Il Presidente deììa Commissione

Stcfano Marangon


