
 
                    

 
 

  

  

 
 
 
 
 

 
GAZZETTA UFFICIALE DEL 29 AGOSTO 2017 
 
ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI 
 
Diario delle prove del concorso pubblico per titoli ed esami per n.1 posto di  COLLABORATORE 
TECNICO PROFESSIONALE INFORMATICO/GESTIONALE (SETTORE 
INFORMATICO) (cat. D)”, andato in scadenza il giorno 19 giugno 2017. 
Si porta a conoscenza di tutti i candidati che il diario delle prove d’esame del concorso sopra indicato, si 
svolgeranno nelle date, negli orari e nelle sedi di seguito indicati: 
PROVA SCRITTA: giorno 26 settembre 2017  alle ore   9,30  presso l’Aula Anfiteatro dell’Istituto 
Ortopedico Rizzoli – via di Barbiano n. 1/10 – Bologna. 
Argomento della prova: Verterà sugli argomenti materia di esame 
L’elenco degli ammessi alla suddetta prova scritta saranno resi noti tramite pubblicazione sul sito internet 
www.ior.it  alla voce Lavora con noi – Bandi di concorso dal giorno 29 agosto 2017 
 
PROVA PRATICA: giorno 24 ottobre 2017  alle ore  9,30  presso l’Aula Anfiteatro dell’Istituto Ortopedico 
Rizzoli – via di Barbiano n. 1/10 – Bologna. 
Argomento della prova: Consisterà nella risoluzione di uno o più problemi tecnici sugli argomenti materia di 
esame 
L’elenco degli ammessi alla suddetta prova pratica saranno resi noti tramite pubblicazione sul sito internet 
www.ior.it  alla voce Lavora con noi – Bandi di concorso dal giorno 13 ottobre 2017 
 
 
PROVA ORALE: giorno 31 ottobre 2017 alle ore 9,30 presso l’Aula Anfiteatro dell’Istituto Ortopedico 
Rizzoli – via di Barbiano n. 1/10 – Bologna. 
Argomento della prova: Consisterà in un colloquio sugli argomenti materia di esame 
 
La presente pubblicazione relativa al diario delle prove d’esame, ai sensi dell’art.7 del DPR N. 483/97, ha 
valore di comunicazione nei confronti dei candidati ammessi al concorso in parola. Pertanto i candidati ai 
quali non sia stata comunicata l’esclusione dalla presente procedura, devono presentarsi secondo il 
calendario suddetto, muniti di un valido documento di riconoscimento. 
La presente pubblicazione sostituisce, a tutti gli effetti, la comunicazione a mezzo lettera raccomandata 
con avviso di ricevimento nei confronti dei candidati ammessi. Non saranno effettuate convocazioni 
individuali. 
Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati e pertanto non 
saranno effettuate convocazioni individuali. 


