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Ai candidati della selezione n. 2020N52 
ammessi alla prova teorico pratica 
 
 

Padova  9 novembre 2020 

 

Anno 2020 Tit. VII Cl. 1 Fasc.  14 All. n. /  

 

OGGETTO: Comunicazione calendario della prova pratica e del colloquio della selezione pubblica n. 

2020N52, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di n. 1 persona di 

categoria EP, posizione economica EP1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, 

a tempo pieno con assegnazione di primo incarico come Direttore Tecnico del Centro di Ateneo 

per i Musei (C.A.M.) 

 

Gentilissime/i candidate/i 

 

Per consentire la conclusione della selezione in oggetto nei tempi più rapidi consentiti compatibilmente con 
l‘emergenza sanitaria in corso, vi comunico che sono state fissate le nuove date della prova pratica e del 
colloquio. 
A modifica dell’avviso del 4 novembre 2020, pubblicato all’Albo Ufficiale di Ateneo e trasmessovi tramite e-
mail nella stessa data, vi comunico pertanto che il calendario delle prove è il seguente: 
- Prova teorico-pratica 4 dicembre 2020 alle ore 14.30 presso l’aula 10 del Complesso didattico Beato 
Pellegrino, Via Vendramini, n. 13 - Padova 
- Colloquio 11 dicembre alle ore 11:00 presso l’Aula Mocenigo a Palazzo Bo, Via VIII Febbraio, 2 - Padova 
 
Il suddetto calendario è da considerarsi valido soltanto nel caso in cui, alla data del 3 dicembre 2020, termini 
effettivamente l’efficacia delle disposizioni del DPCM 3 novembre 2020, come previsto dall’art. 14 del decreto 
stesso. 
 
Nel caso in cui alla data del 3 dicembre 2020 dovesse invece perdurare l’attuale stato di emergenza e quindi 
dovessero essere prorogate o rinnovate le misure di contenimento del contagio che comportano la 
sospensione delle prove concorsuali, le prove della selezione 2020N52 si svolgeranno secondo questo 
calendario: 
Prova teorico-pratica 21 dicembre 2020 alle ore 11:00 presso l’aula 10 del Complesso didattico Beato 
Pellegrino, Via Vendramini, n. 13 - Padova 
Colloquio 22 dicembre alle ore 11:00 presso la Sala Canova di Palazzo Storione, Galleria Storione, n. 9 – 
Padova. 
 
Vi ricordo che i candidati devono presentarsi alle prove muniti mascherina chirurgica e del Modulo di 
Dichiarazione per l’accesso alle Strutture universitarie (compilato e sottoscritto), scaricabile alla pagina: 
https://www.unipd.it/circolari-coronavirus. 
 
Resta inteso che anche le date del secondo calendario, così come pure le sedi delle prove di esame, 
potrebbero comunque subire delle variazioni, in caso di necessità derivante dalla contingente situazione di 
emergenza da COVID-19. 
 
La presente comunicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti. 
 
Distinti saluti 
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