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AVVISO DI CONVOCAZIONE  

SELEZIONE PUBBLICA, PER TITOLI ED ESAMI, PER L’ASSUNZIONE DI UN’UNITÀ DI CAT C, POSIZ. 
ECONOMICA 1, AREA TECNICA, TECNICO-SCIENTIFICA ED ELABORAZIONE DATI, CON CONTRATTO 
A TEMPO INDETERMINATO, A TEMPO PIENO, PER LA DIVISIONE RISORSE PATRIMONIALI 
DELL’UNIVERSITÀ DEL PIEMONTE ORIENTALE (COD. CONCORSO 2021-PTA-ND-001) 
 

Si informa che le prove scritte o a contenuto teorico pratico della selezione di cui al presente titolo 

si svolgeranno presso l’Università del Piemonte Orientale, secondo il seguente calendario: 
 
 

I PROVA  
26/05/2021 ore 10:00 - Polo Didattico San Giuseppe, Aula Magna- Piazza S. Eusebio 5 VERCELLI 
 

II PROVA  
26/05/2021 ore 14:00 -  Polo Didattico San Giuseppe, Aula Magna, Piazza S. Eusebio 5 VERCELLI 
 
Le prove orali (da svolgersi con i candidati che avranno superato positivamente le prove scritte) 
saranno svolte con modalità da definirsi (in presenza o telematiche) il 18/6/2021 alle ore 10.00. 
 

I candidati ammessi devono prendere visione del Protocollo del Dipartimento della Funzione 

Pubblica e del Piano Operativo della procedura, disponibili al link 

https://www.uniupo.it/it/concorsi/concorsi-personale-tecnico-amministrativo-e-

mobilit%C3%A0/personale-tecnico-amministrativo/bando-codice-2021-pta-nd-001 

 

Si rammenta che è obbligatorio presentarsi muniti di un referto relativo ad un test antigenico 
rapido o molecolare, effettuato mediante tampone oro/rino-faringeo presso una struttura 
pubblica o privata accreditata/autorizzata in data non antecedente a 48 ore dalla data di 
svolgimento delle prove. Tale prescrizione si applica anche ai candidati che abbiano effettuato la 

vaccinazione per il COVID-19  
 

I candidati ammessi alla selezione sono invitati a presentarsi alle ore 9,00 del 26/05/2021 presso 
la struttura suindicata muniti di un valido documento di identità, per gli adempimenti preliminari 

previsti dal protocollo COVID-19.  Le istruzioni per il raggiungimento della sede sono indicate nel 

piano operativo specifico della procedura.  
 

I candidati sono invitati a tenersi aggiornati consultando costantemente la pagina web dell’Ateneo 

o la propria casella di posta elettronica, comunicata in sede di presentazione della domanda di 

partecipazione. La pubblicazione del presente avviso ha valore di notifica del calendario 
concorsuale a tutti gli effetti.  
 

Vercelli 10 maggio 2021       IL SETTORE RISORSE UMANE 

RECLUTAMENTO E CONCORSI  


