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Prot. nr. 222358                                                                                                                   Modena, 13.10.2020 
 
 
Diario della prova orale del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di categoria 
D, posizione economica D1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per le esigenze del 
Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche e Materno-Infantili e dell'Adulto dell’Università degli Studi 
di Modena e Reggio Emilia - bandito con decreto rep. nr. 510/2020 - prot. nr. 92891 del 18.5.2020 - avviso 
pubblicato sulla G.U. 4^ Serie Speciale n. 41 del 26.5.2020. 

 
Si informa che sono state ammesse a sostenere la prova orale del concorso in oggetto le seguenti 
candidate che saranno esaminate nel seguente ordine: 
 

COGNOME E NOME 
PUNTEGGIO 1° 

SCRITTO 
PUNTEGGIO 2° 

SCRITTO 
MEDIA 

SERAFINI SERENA 22/30 21/30 21,5/30 

MARGOTTI MARZIA 25/30 21/30 23/30 

VECCHI CHIARA 30/30 30/30 30/30 

 
Le candidate sono convocate Lunedì 9 Novembre 2020 – ore 14:30 – presso la sala riunioni stanza 5.111 
del Policlinico di Modena - Ingresso principale - 5° piano corpo E, via Del Pozzo n. 71 - 41124 Modena, al 
fine di sostenere la prova orale. 
 
La prova si terrà nel rispetto di tutte le misure preventive idonee a garantire la sicurezza dei partecipanti 
(dispositivi di protezione individuale, distanziamento, autodichiarazione). 
Per essere ammessi alla struttura, i candidati dovranno obbligatoriamente indossare la mascherina 
protettiva. 
Al momento dell’identificazione, ogni candidato partecipante dovrà consegnare autodichiarazione (artt. 46 
e 47 dPR 445/2000) attestante di non essere sottoposto alla misura della quarantena (in quanto contatto 
stretto di caso confermato o per recente rientro dall’estero), di non essere sottoposto a misura di 
isolamento domiciliare fiduciario in quanto risultato positivo alla ricerca del virus SARS-COV-2 ovvero di non 
presentare febbre > 37.5°C o sintomatologia simil-influenzale. Per la dichiarazione, da rendere ciascuno 
sotto la propria responsabilità, è possibile utilizzare il fac-simile allegato. 
Le misure 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  
Il candidato è invitato a presentarsi munito di un valido documento di riconoscimento 
   
 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
F.TO (Dott. Rocco LAROCCA) 
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