
UNIVERSITA'DEGLI STUDI DI PAVIA
Servizio Sanità e Didattica Medica

Via Forlanini, 8 - 27100 Pavia

IL PRESIDENTE DELLA FACOLTA'DI MEDICINA E CHIRURGIA

- Visto l'avviso di selezione riservata ai dipendenti di enti convenzionati, per la copeftura per

contratto di moduli/insegnamenti didattici per l'a.a. 2OL7l2OlB - Corso di Laurea in

Logopedia emanato dal Presidente della Facoltà di Medicina e Chirurgia repertorio no

2744/2Ot7 prot. 95794 del 74 novembre 2OL7i

- Vista la necessità di rettifica del punto 2 "Modalità per la presentazione delle domande" dell'
avviso di selezione sopra citato" nella parte relativa alla redazione e consegna della

domanda;
DISPONE

- di approvare la rettifica al punto 2 "Modalità per la presentazione delle domande"

dell,avviso di selezione riservata ai dipendenti di enti convenzionati, per la copeftura per

contratto di moduli/insegnamenti didattici per l'a.a. 2Ot7l2078 - Corso di Laurea in
Logopedia".

La nuova riformulazione del punto 2 - pafte relativa alla redazione e consegna della

domanda - risulta come segue:

,,La domanda deve essere redatta in carta libera, scritta in modo chiaro e leggibile,

sottoscritta dall'interessato e indirizzata al Servizio Sistemi Archivistici di Ateneo
protocollo e archivio di deposito - lJniversità degli Studi di Pavia - via Mentana, 4 - 27100

Pavia, e consegnata entro il termine del 7 dicembre 2077'
La dlomanda plotrà essere presentata mediante una delle seguenti modalità:

. a mano direttamente al Servizio Sistemi Archivistici di Ateneo - Protocollo e

archivio di deposito - Università degli Studi di Pavia - via Mentana, 4 - 27100
pavia: negli orari di apertura dal tunedì al venerdì dalle 9:00 alle 12:00.

o pèt raccomandata con avviso di ricevimento al Servizio Sistemi Archivistici di
Ateneo - Protocollo e archivio di deposito - Università degli Studi di Pavia - via

Mentana, 4 - 27100 Pavia. Farà fede il timbro e la data dell'ufficio postale

accettante.
t pèr posta elettronica ceftificata (PEC) al seguente indirizzo: amministrazione-

centrale@certunipv.it, soltanto qualora il candidato sia titolare di una casella di
posta elettronica'certificata. Farà fede la data e l'ora di trasmissione risultanti dalla
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relativa attestazione temporale ai sensi del D.lgs 82/2005 e del D'P'C'M' 22
febbraio 2013. In questo caso la domanda e tutti idocumenti redatti e sottoscritti
in base a quanto previsto nel presente bando, nonché le pubblicazioni, devono
essere inviati in formato .pdf non modificabile,"

Pavia, 16 novembre 2017

della
(Prof.


