DIARIO: Calendario espletamento delle prove relative al Concorso Pubblico per Titoli ed Esami a n°
1 posti di Dirigente Medico - disciplina Gastroenterologia per la UO di Epatologia (GU n. 70 del
03/09/2019)
Le prove d’esame si svolgeranno nella seguente giornata:
Prova Scritta: venerdì 5 febbraio 2021 con inizio ore 09.30
Al termine della prova scritta e, dopo che la Commissione riunitasi avrà valutato la stessa, subito a
seguire, verranno eseguite le prove pratiche ed orali.
La sede delle prove sarà: Aula Biblioteca dell’Ospedale San Giuseppe, Via San Vittore n°12, Milano.
I candidati ammessi alla prova devono presentarsi muniti di documento d’identità in corso di validità.
I candidati che non hanno ricevuto comunicazione di esclusione dovranno presentarsi per sostenere le prove
del relativo concorso nelle sedi, giorno e ora sopraindicati.
La pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ha valore di notifica a
tutti gli effetti.
Si informa che la mancata presentazione equivale a rinuncia.
L’avviso di convocazione con gli orari delle prove è disponibile nel sito aziendale www.multimedica.it
Per tutto quanto non indicato nella presente indicazione si rimanda al bando del concorso.
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