
 

 

AVVISO DI CONVOCAZIONE 
 
PROCEDURA PER IL CONFERIMENTO DI N. 1 (UN) CONTRATTO DI DIRITTO 
PRIVATO DI LAVORO SUBORDINATO A TEMPO DETERMINATO, AI SENSI DELL’ART. 
24, COMMA 3, LETT. A), LEGGE 240/2010 PER IL SETTORE CONCORSUALE 09/B2 – 
IMPIANTI INDUSTRIALI MECCANICI - SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE ING-
IND/17 - IMPIANTI INDUSTRIALI MECCANICI PRESSO IL DIPARTIMENTO IN 
GESTIONE INTEGRATA D’IMPRESA, UNIVERSITA’ CARLO CATTANEO - LIUC. 
(Bando, D.R. del 14 aprile 2021, n. 728, pubblicato sulla G.U, 4^ serie speciale, Concorsi 
ed esami, n. 37 del 11/05/2021) 
 
 
I candidati della procedura in oggetto 
Baglio Martina 
Cannas Violetta Giada 
 
sono convocati il giorno 26 luglio 2021 alle ore 10:00 per il colloquio, lo svolgimento del 
seminario e la prova di accertamento della conoscenza della lingua inglese, fatta salva la 
possibilità di anticipare tale data in caso di rinuncia scritta da parte di tutti i candidati al 
preavviso di 20 giorni a decorrere dalla pubblicazione della presente convocazione. 
 
Ove si verificasse tale condizione, i candidati sono convocati il giorno 5 luglio 2021 alle ore 
14:30. La dichiarazione di rinuncia al diritto di preavviso (modello allegato), potrà essere 
inviata esclusivamente per via telematica tramite posta elettronica certificata (PEC) 
all’indirizzo ufficio.concorsi@pec.liuc.it, entro e non oltre il giorno 30 giugno 2021. 
 
I colloqui dei candidati si svolgeranno in via telematica attraverso la piattaforma Teams di 
Microsoft e potranno essere seguiti al link: 
https://teams.microsoft.com/l/meetup-
join/19%3ameeting_NjhjMTg2ZTctZjIzMC00NGU2LWI4YmItMzgyNTljMzk5NDRm%40thre
ad.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22150178ea-f6c9-4eac-8914-
41159d03056c%22%2c%22Oid%22%3a%22838270ec-5d44-4670-8e58-
db5ccb9bcf16%22%7d 
previa autorizzazione della commissione. 
 
I candidati dovranno assicurare la propria reperibilità nell’orario sopra indicato; qualora 
non risultassero reperibile nell’arco di 30 minuti a partire da suddetto orario, tale evenienza 
sarà considerata esplicita e definitiva manifestazione di volontà di rinunciare alla 
procedura di valutazione comparativa. L’Università Carlo Cattaneo - LIUC declina ogni 
responsabilità qualora ragioni di carattere tecnico impediscano il regolare svolgimento del 
colloquio. 
 
 
Castellanza, 25 giugno 2021 
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DICHIARAZIONE 
 

 

Il sottoscritto/a Dott. _______________________________________________________ 

nato/a a ___________________________________________ il ____________________ 

candidato della procedura di conferimento di n. 1 (un) contratto di diritto privato di lavoro 

subordinato a tempo determinato, ex art. 24, comma 3, lett. a, Legge 240/2010 per il 

Settore Concorsuale 09/B2 - Impianti Industriali Meccanici - Settore Scientifico Disciplinare 

ING-IND/17 - Impianti Industriali Meccanici bandito con D.R. del 14 aprile 2021, n. 728, il 

cui avviso è apparso sulla G.U, 4^ serie speciale, Concorsi ed esami, n. 37 del 11/05/2021 

 

dichiara di voler rinunciare 

 

al preavviso di 20 giorni decorrenti dalla pubblicazione della convocazione al 

colloquio/seminario previsto dall'art. 4 del bando di concorso, accettando di anticipare il 

colloquio/seminario all’ulteriore data utile stabilita dalla Commissione giudicatrice. 

 

In fede. 

 

___________________, il ___________ 
 

______________________________ 

(firma) 


