
 

 
 

STAZIONE ZOOLOGICA ANTON DOHRN 

BANDO DI CONCORSO N. 23/2022 

Concorso pubblico per titoli ed esame-colloquio per l’assunzione con contratto a tempo determinato di una unità di 
personale con profilo Tecnologo, III livello professionale presso la Stazione Zoologica Anton Dohrn –Sede di 
Amendolara (Calabria). Bando n. 23/2022 (Estratto di bando pubblicato su Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 
IV serie speciale n. 92 del 22 novembre 2022) 

CALENDARIO DELLA PROVA ORALE 

- Vista la Determina del Direttore Generale n. 272 del 06/07/2020 riguardante le “AGGIORNAMENTO 
DELLE MODIFICHE DELLE PROCEDURE CONCORSUALI PRESSO LA STAZIONE ZOOLOGICA ANTON DOHRN, AI 
SENSI DEGLI ARTT. 247, 248, 249 E 250 DL N. 34 DEL 19 MAGGIO 2020 - MISURE URGENTI IN MATERIA DI 
SALUTE, SOSTEGNO AL LAVORO E ALL'ECONOMIA, NONCHÈ DI POLITICHE SOCIALI CONNESSE 
ALL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 (GU N.128 DEL 19-5-2020 - SUPPL. ORDINARIO N. 21) 
 
- Considerato che, ai sensi dell’art. 8 del bando in epigrafe, data, ora e sede di convocazione per la 
prova orale sono comunicate ai candidati con almeno venti giorni di preavviso rispetto alla data stabilita per 
l’espletamento della prova mediante la pubblicazione del diario della prova d’esame sul sito istituzionale 
della Stazione Zoologica Anton Dohrn all’indirizzo www.szn.it/index.php/it/bandi-e-concorsi 
 

SI COMUNICA CHE 

La prova orale del concorso in epigrafe si terrà, in seduta pubblica, il giorno 12/04/2023 alle ore 10:00, in 
teleconferenza.  
 
L’elenco dei candidati ammessi alla prova orale è reperibile sul sito www.szn.it/index.php/it/bandi-e-
concorsi. 
 
Sarà utilizzata la piattaforma ZOOM. La piattaforma funziona con tutti i browser. 
 
L’indirizzo per accedere alla virtual room pubblica e utilizzabile da tutti è il seguente: 
https://us05web.zoom.us/j/89402680289?pwd=YksrT3g1M2dWc0JMZDltZDJXVlJ6UT09 
 
 
La virtual room pubblica sarà attiva a partire dalle ore 10.00 del 12/04/2023.  
 
Per accedere, tutti i partecipanti dovranno scrivere il loro nome, cognome e indirizzo email. All’accesso, tutti 
i microfoni e telecamere saranno spenti. Le uniche telecamere sempre accese saranno quelle dei commissari, 
del segretario e dei candidati ammessi alla prova. Chi userà nomi, cognomi o indirizzi email ingannevoli sarà 
identificato come un potenziale intruso e sarà escluso dalla partecipazione dal gestore della piattaforma.  
 
I candidati dovranno mostrare un valido documento di riconoscimento.  
 
La prova si svolgerà secondo quanto stabilito all’art. 8 del bando.  
 

Il presente avviso ha valore di notifica. 

Il Presidente della Commissione esaminatrice 
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