
 
 
 

Palermo, 25 luglio 2017 

Selezione per 

Infermiere (Rif. Inf/17)  

Finalizzata alla formazione di un elenco, con validità 12 mesi (salvo eventuale proroga), di un 

numero massimo di 50 idonei in ordine di merito, dai quali l’istituto si riserva di attingere per la 

stipula di eventuali futuri contratti di lavoro. 

Convocazione Candidati 

I candidati alla presente selezione sono pregati di presentarsi, muniti di documento di identità, giorno 

4 agosto 2017, ore 09.00 presso il Complesso Didattico (edificio 19) dell'Università degli Studi 

di Palermo, Viale delle Scienze – Palermo (www.google.it/maps/place/Edificio+19,+90128+Palermo). 

In ragione dell’elevato numero di partecipanti, si avvisa che le operazioni di identificazione ed 

accesso alle aule dei candidati dureranno circa 2 ore. 

Al fine di garantire l’ordinato svolgimento delle operazioni di identificazione, l’accesso dei candidati 

è diversificato in base al cognome, all’aula di assegnazione ed all’ingresso, come da schema seguente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La prova consiste in un test a risposta multipla riguardante le competenze relative al profilo richiesto 

e la conoscenza della lingua inglese ed avrà una durata di circa 1 ora. 

Non sarà consentito l'uso di calcolatrici o di altri strumenti elettronici o di connessione internet né la 

consultazione di alcun testo. 

I candidati che non si presenteranno a sostenere la prova nel giorno, nell’ora e nella sede stabilita 

saranno dichiarati decaduti dalla selezione quale che sia il motivo dell’assenza, anche se indipendente 

dalla loro volontà e dovuta a causa a loro non imputabile. 

 

 

Cognome Ingresso Aula Prova 

A - BO Corpo C - Ingresso F Aula 11 

BR - CA Corpo C - Ingresso F Aula 12 

CE - DE Corpo C - Ingresso F Aula 9 

DI - F Corpo C - Ingresso F Aula 10 

G - LA Corpo B - Ingresso D Aula 7 

LE - MA Corpo B - Ingresso D Aula 8 

ME - PA Corpo B - Ingresso D Aula 5 

PE - RI Corpo B - Ingresso D Aula 6 

RO - SP Corpo B - Ingresso D Aula 3 

SQ - Z Corpo B - Ingresso D Aula 4 
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