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AVVISO PUBBLICO MD13 BANCA    

PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO LIBERO PROFESSIONALE PER UN MEDICO 
CHIRURGO O MEDICO VETERINARIO O BIOLOGO, IN POSSESSO DI 

SPECIALIZZAZIONE, DA SVOLGERSI PRESSO LA S.S.D. BANCA DEI TESSUTI E 
TERAPIA TISSUTALE  

CONVOCAZIONE COLLOQUIO 

Si rende noto che, con riguardo alla procedura in oggetto, come previsto dal bando di avviso pubblico si 
procederà con un colloquio con i candidati di seguito indicati, per il giorno 17.10.2022:   
 

Ore 10:00 
 

CANDIDATI AMMESSI 
 

 COGNOME NOME 

1 Brizzola Stefano 

 
 

SVOLGIMENTO DEL COLLOQUIO 
 
Il colloquio relativo all’avviso pubblico in oggetto verrà espletato IN PRESENZA nel seguente giorno: 

17 OTTOBRE 2022 DALLE ORE 10.00 

presso la Sala Collegio Revisori della S.C. Risorse Umane e Relazioni Sindacali ubicata 
al Padiglione 6, piano rialzato dell’ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda 

In merito allo svolgimento del colloquio per il conferimento dell’incarico libero professionale in 
argomento, si rende noto che la prova orale si svolgerà in presenza, nel rispetto della normativa vigente 
in materia di prevenzione e sicurezza in considerazione dell’emergenza sanitaria da COVID19, secondo 
le misure previste nel “Piano Operativo” che sarà pubblicato sul sito aziendale nella pagina web dedicata 
al presente avviso (www.ospedaleniguarda.it - Sez. Lavora con noi - Concorsi - Liberi Professionisti). 

I candidati sono pertanto invitati a consultare il predetto Piano Operativo per attenersi alle 
prescrizioni in esso contenute. 

La mancata presentazione nel giorno ed ora indicati sarà considerata rinuncia alla partecipazione 
alla procedura, qualunque sia la causa dell’assenza, anche se indipendente dalla volontà dei 
candidati.  

La presente pubblicazione ha valore di notifica per tutti i candidati.  

L’Azienda si riserva comunque di rinviare la suddetta convocazione laddove necessario a 
seguito dell’emergenza sanitaria in corso connessa al virus COVID-19. Si invitano pertanto i 
candidati ammessi ad un costante monitoraggio del sito internet aziendale 
(www.ospedaleniguarda.it – lavora con noi – Borse di studio). 

 

 F.to  

 La Commissione 


