
 
 
 

Direzione Personale 
Area Programmazione Organico e Reclutamento 
Sezione Reclutamento Personale Tecnico-Amministrativo 
 

 
 

AVVISO PROVA ORALE 
 
 

SELEZIONE N. 321-D 
 
SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI, riservata esclusivamente alle persone disabili di cui all’art. 1 
della legge 12.3.1999, n. 68, PER N. 1 UNITÀ DI PERSONALE, CATEGORIA D - POSIZIONE 
ECONOMICA D1 - AREA TECNICA, TECNICO-SCIENTIFICA ED ELABORAZIONE DATI, 
CON RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO – DIPARTIMENTO DI 
NEUROSCIENZE “RITA LEVI MONTALCINI” – UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI TORINO 
 

La prova orale si svolgerà  
 

il giorno 22 GIUGNO 2022 alle ore 14:30 
presso: 

Dipartimento di Neuroscienze “Rita Levi Montalcini” 
Biblioteca Mosso, primo piano 

Corso Raffaello, 30 - Torino 
 

La candidata ammessa alla prova orale: 
 

CANDIDATA 
VOTO PROVA SCRITTA 

CNV5711311211357 
 
 
 

24/30 

 
N.B. E’ indispensabile che i/le candidati/e si presentino muniti/e di: 

•  un valido documento di riconoscimento 
 

Situazioni particolari dovranno essere segnalate all’ufficio concorsi – email: concorsi@unito.it 

L’assenza dei/delle candidati/e presso la sede del concorso, nella data e nelle ore indicate, sarà 
considerata come rinuncia alla partecipazione, quale ne sia la causa. 
 

mailto:concorsi@unito.it
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PUBBLICATO ALL'ALBO IL 30/5/2022



 
 

 

In applicazione delle norme in tema di prevenzione dal contagio da Covid-19, si fa presente che 
“i/le candidati/e dovranno: 
 

1. non presentarsi presso la sede concorsuale se: 
o manifestano sintomi di infezioni respiratorie acute (febbre, tosse, raffreddore); 
o presentano una temperatura corporea superiore ai 37,5°C; 
o sottoposti/e alla misura dell’isolamento fiduciario con divieto di allontanamento dalla 

propria dimora/abitazione come misura di prevenzione della diffusione del contagio 
da Covid-19; 

 
2. indossare obbligatoriamente, dal momento dell’accesso all’area concorsuale sino all’uscita, i 

facciali filtranti FFP2 messi a disposizione dall’amministrazione organizzatrice. 
 
Si precisa che i/le candidati/e devono indossare obbligatoriamente ed esclusivamente le mascherine 
fornite dall’amministrazione, prevedendo in caso di rifiuto l’impossibilità di partecipare alla prova.  
 
Il presente avviso ha valore di notifica per i/le candidati/e. 
 
Si invita a consultare costantemente la pagina https://www.unito.it/universita-e-lavoro/opportunita-
ed-esperienze-di-lavoro/personale-tecnico-amministrativo per modifiche/aggiornamenti della 
presente convocazione. 
 
 

 Area Programmazione Organico e Reclutamento 
La Responsabile 

Manuela DEUTSCH 
 

Documento informatico sottoscritto con firma digitale 
 ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 
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