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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 Chimiche e Geologiche, bandito con decreto del 29.1.2021 – rep. nr. 136/2021 - 

prot. nr. 27215, il cui avviso è stato pubblicato sulla G.U. 4^ Serie Speciale nr. 14 del 19.2.2021. 

 

Si informa che sono stati ammessi a sostenere la prova orale del concorso precitato i seguenti candidati: 
 

COGNOME E NOME CANDIDATO PUNTEGGIO 
PROVA 

SCRITTA 

IDONEITA’ 
INFORMATICA 

DI IORIO  NICOLA 24/30 
IDONEO 

NICOLINI VALENTINA 21/30 
IDONEA 

ZANFROGNINI BARBARA 25/30 
IDONEA 

ZANONI ILARIA 23/30 
IDONEA 

 

 
I candidati sono dunque convocati venerdì 1° ottobre 2021 – ore 14:00 – al fine di sostenere la prova orale che 
si svolgerà presso l’aula MO-19-00-006 della BSI, piano terra, Via Campi 213/c, 41125 Modena. 

 
I candidati saranno esaminati secondo l’ordine alfabetico di cui sopra, come preannunciato nel giorno di 
svolgimento della prova scritta. 
 
La prova orale si terrà nel rispetto di tutte le misure idonee a garantire la sicurezza dei partecipanti (dispositivi di 
protezione individuale, distanziamento, autodichiarazione). 
Il Protocollo di Ateneo per lo svolgimento dei concorsi pubblici è pubblicato sul sito web di Ateneo - 
http://www.unimore.it/bandi/PersTA-Diari.html 
 
Per essere ammessi all’area concorsuale, i candidati dovranno obbligatoriamente indossare la mascherina 
protettiva. 
 
Al fine di ridurre i tempi di identificazione delle candidate e dei candidati, gli stessi dovranno trasmettere 
entro le ore 13:00 di martedì 28 settembre 2021, all’indirizzo monica.vaccari@unimore.it, utilizzando un 
indirizzo di posta elettronica ordinaria personale, il proprio documento di riconoscimento in corso di validità. 
 
Al momento dell’identificazione, ogni partecipante dovrà 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 dal candidato al momento dell’accesso all’area concorsuale. 
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Inoltre, ciascun partecipante dovrà presentare all’ingresso certificazione comprovante lo stato di avvenuta 
vaccinazione contro il SARS-CoV-2 o guarigione dall'infezione da SARS-CoV-2, ovvero l'effettuazione di un test 
molecolare o antigenico rapido con risultato negativo al virus SARS-CoV-2 in data non antecedente a 48 ore 
dalla data di svolgimento della prova. 
La certificazione dovrà essere esibita al fine di verificarne la validità. 
 
Sarà inibito l’accesso all’area concorsuale al candidato che rifiuti di indossare la mascherina, presentare il 
referto di cui sopra, rendere l’autodichiarazione o che non ne soddisfi tutte le condizioni. 
 
Non sono previste prove di recupero per quei candidati a cui viene rilevata temperatura corporea superiore a 
37,5° (e pertanto non sono ammessi all'area concorsuale) o 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 
 
I candidati sono invitati a presentarsi muniti di un valido documento di riconoscimento. 
 
Eventuali variazioni del diario della prova, derivanti da nuove disposizioni in materia di contenimento 
dell'epidemia da Covid19, verranno comunicate tempestivamente a mezzo avviso sul sito web d’ateneo - 
http://www.unimore.it/bandi/PersTA-Diari.html 
A tal proposito, si invitano gli interessati a tener costantemente monitorato il sito web. 
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