P-20190092317
Concorso Pubblico, per titoli ed esami,per l'assunzione a tempo indeterminato di n. 1 unità nel profilo
di "Dirigente Medico - disciplina di RADIOTERAPIA"
ELENCO CANDIDATI AMMESSI – MEDICI SPECIALISTI
NOMINATIVO

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)

DATA DI NASCITA

BONORA MARIA
BONZANO ELISABETTA
BURGIO VINCENZO

07/05/1982
23/04/1986
30/06/1987

DEANTONI CHIARA LUCREZIA
GHINI CHRISTIAN
LANCIA ANDREA

09/04/1984
27/07/1973
30/07/1985

LOMBARDO EZIO
MERIZZOLI ELISA

20/03/1982
14/11/1979

MONTESANO MARIANNA
SALAH EL DIN TANTAWY EMILIANO
SAPIA AGOSTINO

02/05/1988
09/08/1984
02/10/1970

SCOGLIO CLAUDIO
SINISCALCHI BENEDETTA

22/04/1987
05/05/1988

SOLLA SALVATORE DARIO
TREVISAN FRANCESCA ERNESTA

17/03/1986
30/04/1981

ELENCO CANDIDATI AMMESSI – MEDICI IN FORMAZIONE SPECIALISTICA
NOMINATIVO

1)

DATA DI NASCITA

RUSSO ROSALIA

19/10/1988

ELENCO DEI CANDIDATI NON AMMESSI

NOMINATIVO

DATA DI
NASCITA

1) ABOVE ELISABETTA

11/08/1977

2) DELLAFIORE CAROLINA

04/04/1980

MOTIVAZIONE
In difetto del requisito di ammissione al punto d)
del bando
In difetto del requisito di ammissione al punto d)
del bando

CONVOCAZIONE DEI CANDIDATI
I candidati ammessi sono convocati per sostenere le prove d’esame il giorno 01/12/2020, alle ore 09:30,
presso l’Aula Didattica n. 3, piano 1, corpo B del Padiglione DEA della Fondazione I.R.C.C.S. Policlinico San
Matteo, V.le Golgi, 19 – 27100 Pavia:
 la mancata presentazione alle prove concorsuali nel giorno e ora stabiliti, qualunque ne sia la causa,
comporta l’automatica esclusione dalla Procedura Concorsuale.
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 I candidati dovranno presentarsi nell’ora e nel luogo suindicati, muniti di:
a) valido documento di riconoscimento;
b) stampa della domanda di partecipazione firmata;
c) eventuale altra documentazione oggetto di upload (titoli di studio conseguiti all’estero, permesso
d) di soggiorno etc);
e) copia cartacea delle eventuali pubblicazioni possedute e già dichiarate nel format on–line;
La procedura concorsuale si svolgerà nel rispetto delle attuali prescrizioni di prevenzione della diffusione
del virus COVID 19 con particolare riguardo al distanziamento all’interno delle aree dedicate
all’espletamento delle prove e alle norme igienico sanitarie.
Il personale incaricato provvederà a mantenere il rispetto di tali prescrizioni anche attraverso la
misurazione della temperatura corporea dei candidati presenti prima del loro accesso alla sede
concorsuale. A seguito del rilievo di temperatura corporea uguale o superiore a 37,5 °C, sarà inibito
l’accesso alla sede concorsuale.
Per quanto sopra descritto, i candidati sono invitati a presentarsi il giorno delle prove concorsuali muniti
di mascherina.
Pubblicazione con valore di notifica
Pavia, lì 05/11/2020
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