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Concorso 1 Direttore struttura complessa di Neurochirurgia
all'IRCCS di Milano [1]
Fonte: gazzetta n.95 del 03/12/2013
Titolo di studio: medicina e chirurgia
Occupazione: neurochirurgo
Ente: Fondazione IRCCS Ca'Granda Ospedale Maggiore Policlinico
Ente Categoria: Fondazione ed Istituti
Ente Visualizzato: FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO
Tipo: avviso
Contratto: tempo indeterminato
Luogo: Milano
Scadenza: Giovedì, 2 Gennaio, 2014
Posti disponibili: 1
FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO CONCORSO (2 gennaio 2014)
Avviso pubblico per la copertura di un posto di dirigente medico-direttore - disciplina: neurochirurgia
con attribuzione dell'incarico di direzione di struttura complessa dell'UOC neurochirurgia. (GU n.95
del 3-12-2013)
E' indetto un avviso pubblico per la copertura di:
un posto di dirigente medico - direttore - disciplina: Neurochirurgia con attribuzione
dell'incarico di direzione di struttura complessa dell'U.O.C. Neurochirurgia.
I requisiti di ammissione sono quelli previsti dal bando.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta libera, corredate dalla relativa
documentazione e della ricevuta di versamento di Euro 10,33. = da effettuarsi, con indicazione della
causale, sul c/c postale intestato a «Fondazione IRCCS CA' Granda - Ospedale Maggiore Policlinico Servizio tesoreria» n. 63434237, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Il testo integrale del bando dell'avviso e' pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
n. 48 del 27 novembre 2013 ed e' disponibile anche sul sito internet aziendale indirizzo:
www.policlinico.mi.it [2], sezione «Gare e concorsi».
Allegati: Bando e modulistica
Contatta l'ente: Fondazione IRCCS Ca' Granda - Ospedale Maggiore Policlinico Via F. Sforza 28
20122 Milano
Dove va spedita la domanda: Fondazione IRCCS Ca' Granda - Ospedale Maggiore Policlinico Via F.
Sforza 28 20122 Milano
Prove d'esame: Titoli e colloquio.

Indirizzo originale:
http://www.concorsipubblici.com/avviso-111694-neurochirurgo-milano-fondazione-irccs-cagranda-osp
edale-maggiore-policlinico.htm
Collegamenti:
[1] http://www.concorsipubblici.com/avviso-111694-neurochirurgo-milano-fondazione-irccs-cagrandaospedale-maggiore-policlinico.htm
[2] http://www.policlinico.mi.it
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