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SELEZIONE PUBBLICA PER L'ATTRIBUZIONE DELL'INCARICO QUINQUENNALE DI DIREZIONE DELLA
U.O.C. NEUROCHIRURGIA
CONVOCAZIONE AL COLLOQUIO
I CANDIDATI DI SEGUITO ELENCATI SONO CONVOCATI IL GIORNO 11.02.2021 ALLE ORE 11,00 PRESSO
L’ AULA DIDATTICA N. 3 (PIANO 1, TORRE B) DEL PADIGLIONE DEA DELLA FONDAZIONE IRCCS
POLICLINICO SAN MATTEO DI PAVIA, SITO IN VIALE GOLGI 19, PIANO I, PER APPRENDERE, DALLA
COMMISSIONE DI VALUTAZIONE, IN MERITO ALL' AMMISSIONE AL COLLOQUIO CHE SI SVOLGERA', PER
I CANDIDATI AMMESSI, A SEGUIRE, NELL'ARCO DELLA MEDESIMA GIORNATA
NOMINATIVI

1.

ACERBI FRANCESCO

2.

BELLANTONI GIUSEPPE

3.

CHIARELLA ANJULI

4.

GAETANI PAOLO

5.

MAGRASSI LORENZO

6.

PIPARO MAURIZIO

7.

PRADA FRANCESCO

8.

SPENA GIANNANTONIO

9.

TARTARA FULVIO ALBERTO

Si ricorda che la domanda di partecipazione stampata e firmata dovrà essere presentata in sede di colloquio, a
pena di esclusione, unitamente a copia cartacea della seguente documentazione:





valido documento di riconoscimento;
stampa della e-mail di “conferma di avvenuta iscrizione”;
ricevuta dell’avvenuto versamento di € 25,00 quale contributo di partecipazione alle spese concorsuali;
eventuale altra documentazione oggetto di upload (titoli di studio conseguiti all’estero, permesso di
soggiorno, decreto di riconoscimento di servizio prestato all’estero, etc.).

Dovranno inoltre essere prodotte dal candidato, in allegato alla domanda di partecipazione stampata e firmata, in
sede di colloquio, pena la non valutabilità:
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 certificazione attestante la tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture presso le quali il candidato
ha svolto la sua attività e alla tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime (da documentarsi
mediante atto rilasciato dalla Direzione Sanitaria dell’Azienda ove si è prestato servizio);
 certificazione attestante la tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni effettuate dal candidato (da
documentarsi mediante atto rilasciato dal Direttore Sanitario d’Azienda sulla base della attestazione del
Dirigente Responsabile del competente dipartimento o Unità Operativa), unitamente a scheda sintetica di
produzione annuale e tipologie di prestazioni;
 attestato di formazione manageriale (se posseduto e autocertificato nel format on line);
 elenco della produzione scientifica complessiva, oggetto di autocertificazione riassuntiva nel format on line,
suddivise secondo la tipologia di testo scientifico e secondo la presenza assenza di Impact Factor;
 copia cartacea delle 10 pubblicazioni selezionate dal candidato e già dichiarate nel format on-line (la vigente
normativa richiede siano edite a stampa);
 curriculum in formato europeo, datato e firmato.
La procedura selettiva 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 allo svolgimento della selezione
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 di espletamento del colloquio. A
seguito del rilievo di temperatura corporea uguale o superiore a 37,5 °C, sarà inibito l’accesso alla sede medesima.
Per quanto sopra descritto, i candidati sono invitati a presentarsi muniti di mascherina.

La mancata presentazione al colloquio comporta l’automatica esclusione dalla procedura.
LA PRESENTE COMUNICAZIONE HA VALORE DI NOTIFICA.

Pavia, 26/01/2021
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