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AVVISO DI CONVOCAZIONE  

Selezione pubblica, per titoli ed esami, di n. 1 unità di personale di Cat.D, Posizione Economica 1, 

Area tecnica, Tecnico-scientifica ed elaborazione dati, con contratto a tempo indeterminato, a 

tempo pieno, di supporto tecnico-scientifico alle attività basate sullo studio e utilizzo di modelli 

animali in vivo per le Scienze Mediche presso il Dipartimento di Scienze della Salute 

dell’Università del Piemonte Orientale (COD.CONCORSO: 2021-PTA-ND-002) 

 

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  

21 maggio 2021 ore 10:00 CAMPUS PERRONE LOTTO C AULA CR05, via Perrone 18 NOVARA  

 

II PROVA  

21 maggio 2021 ore 14:00 CAMPUS PERRONE LOTTO C AULA CR05, via Perrone 18 NOVARA 

 

I candidati ammessi sono invitati a prendere visione del Protocollo emanato dal Dipartimento 

della Funzione Pubblica e del Piano Operativo della procedura che saranno resi 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-002 

 

Si richiede di prestare particolare attenzione all’obbligo di 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 9,30 del 21 maggio 2021 

presso la struttura suindicata (via Perrone, 18 NOVARA) muniti di un valido documento di 

identità, per lo svolgimento delle operazioni di controllo previste dal protocollo COVID-19.  

Le istruzioni per il raggiungimento della sede sono indicate al seguente link: 

https://www.scuolamed.uniupo.it/chi-siamo/dove-siamo/sede-di-perrone-18 

 

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 4 maggio 2021        IL SETTORE RISORSE UMANE 

RECLUTAMENTO E CONCORSI  


