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Diario della prova orale della procedura selettiva pubblica, per titoli ed esami, per la copertura con contratto 
di lavoro subordinato a tempo determinato e orario di lavoro a tempo pieno e/o parziale, di nr. 3 posti di 
categoria C – posizione economica C1 dell’area amministrativa presso la Direzione Risorse Umane 
dell’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia per le esigenze connesse al progetto “Digitalizzazione e 
dematerializzazione delle procedure di reclutamento del personale docente e non docente, anche attraverso 
l’adozione di PICA – Piattaforma Integrata Concorsi Atenei, e razionalizzazione del sistema di gestione delle 
carriere del personale universitario” bandita con DDG rep. nr. 1489/2020 – prot. nr. 250418 del 27.11.2020. 

 
Si informano i signori candidati alla procedura selettiva in oggetto che la prova orale si svolgerà mediante la 
piattaforma Google Meet secondo il seguente calendario, determinato in base all’estrazione a sorte della lettera 
“D” da parte della commissione esaminatrice: 
 
LUNEDÌ 1 FEBBRAIO 2021, A PARTIRE DALLE ORE 9:00 

Foresti Alessandra  

Garuti Stefano   

Grimandi Eleonora  

Guiglia Marco  

Iero Eliana   

Lauria Luisa   

Lodari Rita  

Marchetti Micol  

Marrali Calogero  

Mussolin Michael  

Passuello Maria Elena  

Patti Stefania  

Piccaluga Damiano  

Pisano Piero   

Poletti Alice  

Romeo Alessia  

Sangiuolo Alessandra  

Savà Damiano   

 
 

MARTEDÌ 2 FEBBRAIO 2021, A PARTIRE DALLE ORE 9:00 

Scorza Anna  

Sharfeddin Sarah  

Soncini Francesca  

Stefania Carmen  

Trapanese Carla   

Vincenzi Massimo  

Volpintesta Giulia  

Accurso Immacolata 

Anunziato Sheila Irina 

Ballestrazzi Valentina 

Bampoe Michael Ofori 

Bellei Sara 

Bolanos Corredor Natalie 
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Cantarelli Barbara 

Celli Riccardo 

Ciano Anna 

Cocca Annamaria 

Codeluppi Carlo Alberto 

 
I candidati sono invitati a collegarsi alla stanza virtuale della prova seguendo le indicazioni sotto riportate: 
 

 da computer, cliccando sul link di seguito riportato: meet.google.com/tnb-kwsz-fxa 

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

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

 
Durante l’espletamento della prova, 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. 

 
Al termine della prova, la commissione predispone l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione del voto 
da ciascuno riportato. L’affissione dell’elenco nella sede degli esami verrà assolta mediante pubblicazione 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 

 

I candidati dovranno trasmettere entro Venerdì 29 Gennaio 2021, ore 10.00, all’indirizzo 
marilena.sabatino@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 viene identificato attraverso il confronto tra la sua immagine video e la fotografia presente sul 
documento di riconoscimento trasmesso. 
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I candidati sono inoltre inviati a collegarsi, seguendo le indicazioni soprariportate, Giovedì 28 Gennaio 2021 
dalle ore 10.30 alle ore 11:00 per una verifica tecnica inerente la funzionalità del collegamento. 

 
Per comunicazioni urgenti da parte dei candidati è possibile contattare la commissione prima dell’inizio della 
prova ai seguenti recapiti: marilena.sabatino@unimore.it  

 

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
(Dott. Rocco LAROCCA) 
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