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Pubblicato sull’Albo online e sul sito web di Ateneo il 12.7.2022 

 

Diario del colloquio per il concorso pubblico per titoli e colloquio per la copertura di due posti di categoria 
B, posizione economica B1, area servizi generali e tecnici, per le esigenze dell’Università degli Studi di 
Modena e Reggio Emilia, riservata ai soggetti in possesso dei requisiti di cui all’art.1 della Legge 68/99, 
bandito con decreto rep. nr. 1382/2019 – prot. nr. 252683 del 20.12.2019 - riapertura dei termini e parziale 
modifica della procedura concorsuale con decreto rep. nr. 321/2022 – prot. nr. 77771 del 14.3.2022. 

 

Stante il perdurare della situazione epidemiologica in atto, il colloquio conoscitivo e motivazionale si svolgerà 
in forma mista in seduta telematica ed in presenza e sarà volto a verificare le capacità tecnico professionali, 
la maturità di pensiero, le conoscenze culturali e le attitudini del candidato rilevanti per lo svolgimento delle 
mansioni pertinenti al posto messo a concorso. 

 
Pertanto, si informano i signori candidati, ammessi con riserva ai sensi dell’art. 8 del Bando alla prova in 
oggetto, che il colloquio si svolgerà mediante la piattaforma Google Meet all’indirizzo meet.google.com/yvn-
wxwr-mrq , secondo il seguente calendario e in ordine alfabetico:  
 
2 settembre, dalle ore 9.00:  per i cognomi con le iniziali da Al a Bor  
5 settembre dalle ore 9.00: per i cognomi con le iniziali da Bu a Con 
7 settembre dalle ore 9.00: per i cognomi con le iniziali da Cor a Giu 
8 settembre dalle ore 9.00: per i cognomi con le iniziali da Gu a Mig  
9 settembre dalle ore 9.00: per i cognomi con le iniziali da da Mi a Ra  
13 settembre dalle ore 9.00: per i cognomi con le iniziali da Ri a Ve  
 
Sono convocati in presenza presso la Sala Blu del Rettorato, via Università 4, 41121 Modena (Mo), in data 16 
settembre 2022 a partire dalle ore 9.00, ai fini della miglior efficienza ed efficacia della procedura 
amministrativa, esclusivamente i seguenti candidati: 
 
B. R. nat* il 8/10/1979 a Cetraro (CS)  
B. P. nat* il 17/05/1965 a Cesena (FC) 
D. D. nat* il 16/10/1993 a BOSNIA (EE)  
F. M. E. nat* il 11/02/1982 a Reggio Calabria (RC) 
L. S. nat* il 19/02/1993 a Cosenza (CS)  
S. F. P. nat* il 24/10/1990 a Foggia (FG) 
T. D. nat* il 16/05/1994 a Palermo (PA) 
V. R. nat* il 28/07/1983 a Reggio Emilia (RE) 
 
I candidati che necessitano di questo tipo di ausilio avranno a disposizione un traduttore della lingua dei 
segni e saranno esaminati in ordine alfabetico. 
 
Per i candidati convocati in presenza, il colloquio si terrà nel rispetto di tutte le misure previste dal Protocollo 
di Ateneo per lo svolgimento dei concorsi pubblici, integrato dal Protocollo per lo svolgimento dei concorsi 
pubblici adottato con ordinanza del Ministro della Salute del 25 maggio 2022, entrambi consultabili al 
seguente link https://www.unimore.it/avvisicoronavirus.html  
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Per essere ammessi all’area concorsuale e fino al momento dell’uscita, i candidati dovranno 
obbligatoriamente indossare la mascherina facciale filtrante messa a disposizione dall’Ateneo. In caso di 
rifiuto non sarà possibile partecipare alla prova concorsuale. 
 
Al momento dell’identificazione, inoltre, i candidati dovranno consegnare autodichiarazione (come da fac-
simile pubblicato unitamente alla presente convocazione) da rendere ai sensi degli artt. 46 e 47 d.P.R. 
445/2000. La dichiarazione, accompagnata da fotocopia di documento di riconoscimento del dichiarante, 
dovrà essere già stata compilata dai candidati al momento dell’accesso all’area concorsuale. 
Sarà inibito l’accesso all’area concorsuale al candidato che rifiuti di indossare la mascherina, rendere 
l’autodichiarazione o che non ne soddisfi tutte le condizioni. 
Non possono presentarsi presso la sede concorsuale i candidati che siano sottoposti alla misura 
dell’isolamento come misura di prevenzione della diffusione del contagio da COVID-19. 
 
Non sono previste prove di recupero per quei candidati che manifestino sintomi febbrili durante lo svolgimento 
delle prove e, pertanto, vengono allontanati dall'aula di concorso e isolati. 
 
Le ulteriori misure adottate dall’Ateneo contro la diffusione dell’infezione per gli utenti dell’Università degli Studi 
di Modena e Reggio Emilia sono consultabili al seguente link https://www.unimore.it/avvisicoronavirus.html 
 
Le persone convocate in video-conferenza sono invitate a collegarsi, all’orario indicato nella comunicazione, 
alla stanza virtuale della prova seguendo le indicazioni sotto riportate: 
 

 da computer, cliccando sul link di seguito riportato: meet.google.com/yvn-wxwr-mrq 

 da dispositivi mobili (smartphone, tablet, ecc.), dopo aver scaricato l’applicazione “Google Meet”, 
inserendo il seguente codice: yvn-wxwr-mrq 

 Ciascun candidato deve avere a disposizione un PC/dispositivo dotato di microfono, telecamera e 
di collegamento a Internet. 

 
La postazione di esame deve essere così configurata: 

● il PC/dispositivo è posto su di un tavolo sul quale sono posizionati, esclusivamente, il PC/dispositivo 
utilizzato per la connessione. Non è consentito l’utilizzo di cuffie o auricolari; durante la prova inoltre il 
candidato non deve spegnere mai la telecamera; 
● per il rispetto della privacy del candidato, si suggerisce di posizionare il tavolo a circa 1,5 metri dalla 
parete e che il candidato sia seduto davanti al PC/dispositivo con le spalle rivolte alla parete. 

 
È fatto divieto a chiunque di registrare, per intero o in parte, con strumenti di qualsiasi tipologia, l’audio, il 
video o l’immagine della seduta a distanza e di diffondere gli stessi in qualsivoglia modo siano stati ottenuti. 
I comportamenti non conformi a quanto prescritto saranno perseguiti a norma di legge e/o denunciati alle 
autorità competenti. 
 
La seduta è pubblica, pertanto la stanza virtuale è accessibile, oltre che ai candidati, anche a chiunque 
intenda assistere allo svolgimento della prova. Poiché la stanza virtuale ha una capienza massima di 50 
partecipanti, verrà in ogni caso data precedenza di accesso ai candidati. 
Nel caso di superamento del limite di accessi o nell’ipotesi di eventuale rifiuto alla partecipazione, si invitano 
gli interessati a riprovare l’accesso alla stanza dopo alcuni minuti. 
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Durante l’espletamento del colloquio, i candidati in attesa di essere esaminati e l’eventuale pubblico 
collegato devono spegnere il microfono, in modo da non disturbare il candidato durante la prova. 
 

I candidati dovranno trasmettere entro venerdì 26 agosto 2022, ore 10.00, all’indirizzo email 
anna.scorza@unimore.it il proprio documento di riconoscimento in corso di validità e indicare un indirizzo 
di posta elettronica ordinaria personale per le comunicazioni che intercorreranno nel corso dello 
svolgimento della prova. 
Il candidato, in seduta telematica, viene identificato attraverso il confronto tra la sua immagine video e la 
fotografia presente sul documento di riconoscimento trasmesso. 

 
Per qualsiasi tipo di comunicazione da parte dei candidati è possibile contattare l’Ufficio selezione e 
sviluppo Risorse Umane al seguente recapito: ufficio.selezioneassunzione@unimore.it. A tal proposito si 
informa che il predetto ufficio rimarrà chiuso dal 8 agosto 2022 al 21 agosto 2022. Le attività 
amministrative riprenderanno normalmente a partire dal 22 agosto 2022. 
 
Nel caso di impedimenti a partecipare alla prova per causa di forza maggiore, gli interessati sono invitati a 
darne tempestiva comunicazione all’Ufficio Selezione e Sviluppo Risorse Umane a mezzo pec, all’indirizzo 
selezioni@pec.unimore.it . L’Ufficio provvederà a darne comunicazione alla competente Commissione. 
 
Eventuali variazioni del diario della prova, derivanti da nuove disposizioni in materia di contenimento 
dell'epidemia da Covid19, verranno comunicate tempestivamente a mezzo avviso sull’Albo online di Ateneo 
e sul sito web d’Ateneo. A tal proposito, si invitano gli interessati a tener costantemente monitorate le 
predette pagine online. 
 
I criteri di valutazione determinati dalla commissione giudicatrice sono pubblicati sul sito web di Ateneo seguente 
link https://www.unimore.it/bandi/PersTA-Criteri.html 

 
 

   IL DIRETTORE GENERALE 
  (Dott. Stefano RONCHETTI) 
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