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Modena, 30.7.2020 

 

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti di categoria C, posizione economica C/1, area 

amministrativa, per le esigenze della Direzione Risorse Umane dell’Università degli Studi di Modena e 

Reggio Emilia, di cui uno prioritariamente riservato in favore dei volontari delle FF.AA. in ferma breve o 

ferma prefissata e congedati senza demerito (ufficiali di complemento in ferma biennale e in ferma 

prefissata che hanno completato senza demerito la ferma contrattata, volontari in ferma breve (3 o più 

anni), volontari in ferma prefissata (1 o 4 anni), congedati senza demerito o nel corso di ulteriore 

rafferma), essendosi determinato un cumulo di frazioni di riserva pari all’unità, DDG rep. nr. 550/2020 - 

prot. nr. 98138 del 29.5.2020, il cui avviso è stato pubblicato sulla G.U. 4^ Serie Speciale nr. 45 del 

12.6.2020. 

 

Si comunica che per la procedura concorsuale di cui sopra non si procederà ad effettuare alcuna prova 

preselettiva. 

Ai sensi dell’art. 7 del bando, si rammenta che il diario di svolgimento della prova scritta sarà 

pubblicizzato, a mezzo avviso sul sito web d’ateneo - http://www.unimore.it/bandi/PersTA-Diari.html - e 

sul sito dell’Ufficio Selezione e Sviluppo Risorse Umane - www.ufficioselezioneassunzione.unimore.it - con 

almeno 15 (quindici) giorni di anticipo rispetto al giorno in cui i candidati ammessi debbono sostenerla. 

Tale avviso ha valore di notifica per tutti i candidati a cui non sia stata comunicata l’esclusione dal concorso, 

i quali saranno ammessi con riserva e tenuti a presentarsi nel giorno, ora e luogo indicati senza necessità di 

alcuna ulteriore comunicazione. 

L’assenza del candidato sarà considerata come rinuncia alla selezione, quale ne sia la causa.  

In considerazione dell’attuale stato della situazione epidemiologica, l’Ateneo si riserva la possibilità di 

comunicare, con debito preavviso, modalità di svolgimento delle prove concorsuali diverse da quelle 

sopra descritte, compatibili con le misure di contenimento del contagio da covid-19 e idonee a garantire 

la sicurezza di tutti i partecipanti. All’eventuale avviso sarà data adeguata e tempestiva pubblicità sul sito 

web d’ateneo - http://www.unimore.it/bandi/PersTA-Diari.html - e sul sito dell’Ufficio Selezione e 

Sviluppo Risorse Umane - www.ufficioselezioassunzione.unimore.it 

Gli interessati sono invitati a tener costantemente monitorato il sito web. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Prot. n. 0172119 del 30/07/2020 - [UOR: DRUS - Classif. VII/1]

mailto:ufficio.selezioneassunzione@unimore.it
mailto:selezioni@unimore.it
http://www.ufficioselezioneassunzione.unimore.it/
http://www.unimore.it/bandi/PersTA-Diari.html
http://www.ufficioselezioneassunzione.unimore.it/
http://www.unimore.it/bandi/PersTA-Diari.html
http://www.ufficioselezioassunzione.unimore.it/

