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Oggetto

Avviso rettifica data colloquio relativo al bando per esami, a 1 posto di
Dirigente di seconda fascia a tempo indeterminato nel ambito professionale
relativo alla gestione delle relazioni con il mondo delle Imprese, degli Alumni,
dei Donors e degli Studenti, per le esigenze del Area Sviluppo e rapporti con
le Imprese presso il POLIMI_ASVI_TIND_42_2017 (D.D. 7892 del 6.12.2017
e pubblicato sulla G.U. 4^ serie speciale, n.3 del 9.1.2018).



Firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente 
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AVVISO RETTIFICA DATA COLLOQUIO 
 

relativo al bando per esami, a 1 posto di Dirigente di seconda fascia a tempo indeterminato 
nell’ ambito professionale relativo alla gestione delle relazioni con il mondo delle Imprese, 
degli Alumni, dei Donors e degli Studenti, per le esigenze dell’ Area Sviluppo e rapporti con 
le Imprese presso il Politecnico di Milano_ASVI_TIND_42_2017 (bandito con D.D. 7892 del 
6.12.2017 e pubblicato sulla G.U. 4^ serie speciale, n. 3 del 9.1.2018). 
 
VISTO  il bando per esami, a 1 posto di Dirigente di seconda fascia a tempo 

indeterminato nell’ ambito professionale relativo alla gestione delle relazioni 
con il mondo delle Imprese, degli Alumni, dei Donors e degli Studenti, per 
le esigenze dell’Area Sviluppo e rapporti con le Imprese presso il 
Politecnico di Milano_ASVI_TIND_42_2017 (bandito con D.D. 7892 del 
6.12.2017 e pubblicato sulla G.U. 4^ serie speciale, n. 3 del 9.1.2018); 

 
 
CONSIDERATO  che, per mero errore materiale, la terza prova, COLLOQUIO, è stata indicata 

in data 16.2.2016 alle ore 9:30; 

 
SI AVVISA che il  
COLLOQUIO si svolgerà in data 16.2.2018 alle ore 9:30. 
 
Il calendario delle prove risulta così definito: 

PRIMA PROVA SCRITTA:  15.2.2018 alle ore 10:30 

SECONDA PROVA SCRITTA: 15.2.2018 alle ore 14:30 

COLLOQUIO:   16.2.2018 alle ore 09:30 
 
 

 
IL DIRETTORE GENERALE 
     (Ing. Graziano Dragoni) 

            F.to Dott. Raffaele Sorrentino
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