DIARIO DI SVOLGIMENTO DELLE PROVE

- CALENDARIO DELLE PROVE SCRITTE
I candidati muniti di valido documento di riconoscimento, sono convocati per lo
svolgimento delle prove scritte:
il giorno MERCOLEDI’ 23 NOVEMBRE 2011
presso la Sala del Consiglio Comunale della Residenza Municipale
piazza del Municipio, 2 – 44121 Ferrara
secondo la seguente articolazione:
•

1^ PROVA SCRITTA

ore 9,00

•

2^ PROVA SCRITTA

ore 14,30

La mancata presentazione del candidato nell’ora e nei luoghi previsti per lo svolgimento
delle prove scritte, sarà considerata come rinuncia a partecipare alla selezione, anche se
la mancata presentazione fosse dipendente da cause di forza maggiore, e comporterà
l’immediata esclusione dalla selezione.
Durante lo svolgimento delle prove non sarà consentita la consultazione di alcun testo di
legge, manuale tecnico, libri, appunti, manoscritti, giornali, riviste, dizionari, ecc….
Durante le prove di esame i candidati non potranno altresì possedere nell’aula degli esami
alcun tipo di attrezzatura informatica, telefono cellulare, palmare, cerca persone, né
l’utilizzo di qualsiasi tipo di strumentazione multimediale ed informatica.

I CANDIDATI, AI QUALI NON SIA STATA COMUNICATA L’ESCLUSIONE
DALLA SELEZIONE, SONO TENUTI A PRESENTARSI ALLE PROVE
SENZA ULTERIORE INVITO PRESSO LA SEDE, NEL GIORNO E
NELL’ORA INDICATI NEL SUDDETTO AVVISO.
Gli esiti della prova scritta, con le relative votazioni conseguite, unitamente alla
indicazione dei candidati esclusi o ammessi alla prova orale verranno pubblicati sul sito
internet della Fondazione Meis di Ferrara all’indirizzo www.meisweb.it
Tale pubblicazione sostituisce a tutti gli effetti di legge qualsiasi altra comunicazione agli
interessati.
Le prove scritte si intenderanno superate per i candidati che avranno ottenuto un
punteggio di almeno 21/30 in ciascuna prova.

- CALENDARIO DELLA SUCCESSIVA PROVA ORALE
Dal giorno 7 dicembre 2011 verrà pubblicato sul sito internet della Fondazione Meis di
Ferrara all’indirizzo www.meisweb.it l’elenco dei candidati idonei ammessi al colloquio
orale (ossia coloro che hanno conseguito almeno 21/30 in ciascuna prova scritta)
secondo il calendario per lo svolgimento dello stesso che potrà tenersi in una o più
giornate con inizio dal 14 dicembre 2011, con indicato il giorno e l’ora stabiliti dalla
Commissione.
La mancata presentazione alla convocazione del candidato nell’ora e nei luoghi previsti
per lo svolgimento del colloquio, sarà considerata come rinuncia a partecipare alla
selezione, anche se la mancata presentazione fosse dipendente da cause di forza
maggiore, e comporterà l’immediata esclusione dalla selezione.
Tale pubblicazione sostituisce a tutti gli effetti di legge qualsiasi altra comunicazione agli
interessati.
I candidati, muniti di valido documento di riconoscimento, sono convocati per lo
svolgimento del colloquio presso:

Sala dell’Arengo della Residenza Municipale
Piazza del Municipio, 2 – 44121 Ferrara
secondo il calendario come pubblicato sul sito internet della Fondazione Meis di Ferrara.
E’ onere del candidato verificare il giorno e l’orario delle prove scritte e del
colloquio.
Si ricorda che la valutazione del curriculum professionale da parte della Commissione e
l’attribuzione del punteggio complessivo avverrà in sede di colloquio e preventivamente
all’effettuazione dello stesso nei confronti dei soli candidati ammessi al medesimo.
L’attribuzione del punteggio del curriculum professionale verrà reso noto ai candidati
prima dell’inizio dei colloqui mediante affissione nella sede di effettuazione della prova
orale.
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