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Diario della prova scritta del concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di categoria C - 
posizione economica C1 - area amministrativa, per le esigenze della Direzione Servizi agli Studenti 
dell’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, 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, bandito con decreto 
del 10.11.2020 – rep. nr. 1363/2020 - prot. nr. 239322, il cui avviso è stato pubblicato sulla G.U. 4^ Serie 
Speciale nr. 94 dell’1.12.2020 – PARZIALE MODIFICA DIARIO DELLA PROVA SCRITTA PUBBLICATO IN DATA 
9.8.2021 NOTA PROT. N. 207999. 

 
Si informano i signori candidati che 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. 
Non è, pertanto, richiesto l’invio preventivo della certificazione verde via e-mail, fermo restando l’invio del 
proprio documento di riconoscimento in corso di validità secondo tempi e modalità descritte nel diario della 
prova scritta pubblicato in data 9.8.2021 nota prot. n. 207999. 
 

  IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
(Dott. Rocco LAROCCA) 
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