
 
 

Selezione pubblica, per titoli ed esami, per l’assunzione di una unità di tecnologo ai sensi dell’art. 

24-bis della L. 240/2010, con contratto di lavoro a tempo pieno e determinato della durata di 

diciotto mesi, prorogabili fino a un massimo di ulteriori trentasei mesi, con inquadramento nella 

categoria D – posizione economica D3, per le esigenze dell’Istituto di Scienze della Vita della 

Scuola Superiore Sant’Anna nell’ambito dei progetti CAPITALISE, FOCUS-Africa e VARITOSCAN-

Clima 

CALENDARIO PROVE D’ESAME 

 

Ai sensi dell’art. 7 del bando di selezione, si comunica che le prove d’esame si svolgeranno secondo 

il seguente calendario:  

• Prove scritte: 11/09/2020 – ore 10.00 presso la sede della Scuola di Palazzo Toscanelli, via 

S. Cecilia n. 3 – Pisa; 

• Prova orale: 18/09/2020 – ore 10.00 presso la sede della Scuola di Palazzo Toscanelli, via S. 

Cecilia n. 3 – Pisa.  

 

Gli avvisi relativi a eventuali variazioni di sede/giorno/orario di svolgimento delle prove saranno 

pubblicati almeno tre giorni prima della data prestabilita. 

 

Ai sensi delle vigenti disposizioni in relazione all’emergenza epidemiologica da COVID-19, i candidati 

dovranno presentarsi indossando la mascherina protettiva e saranno sottoposti alla rilevazione della 

temperatura corporea prima di accedere alle strutture della Scuola. Se tale temperatura risulterà 

superiore a 37.5°, non sarà consentito l’accesso. Inoltre, i candidati saranno tenuti a compilare un 

questionario di triage sul proprio cellulare o su carta per l’individuazione di eventuali sintomi prima 

di accedere. In caso di mancata autorizzazione, non sarà consentito l’accesso. Eventuali diverse 

disposizioni verranno comunicate al momento dell’ingresso. 

 

Ai candidati ammessi non sarà dato altro avviso, pertanto coloro che non avranno ricevuto 

comunicazione personale di esclusione dalla selezione dovranno presentarsi nella sede, nel giorno 

e nell’ora indicata, muniti di documento di riconoscimento in corso di validità. 

 

La mancata presentazione alle prove sarà considerata come rinuncia alle prove stesse. 

 

Pisa, lì 31 luglio 2020 

 

 

 


