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Pubblicato sull’Albo online e sul sito web di Ateneo  

 
Diario della prova scritta del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due posti di categoria 
D, posizione economica D1, area amministrativo-gestionale per le esigenze delle strutture didattiche 
dipartimentali dell’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, bandito con decreto rep. nr. 1503/2020 – 
prot. nr. 252602 dell’1.12.2020 il cui avviso è stato pubblicato sulla G.U. 4^ Serie Speciale nr. 99 del 
22.12.2020. 

Si informano i signori candidati che, ai sensi della L. 76/2021, si terrà una sola prova scritta della durata massima 
di un’ora e che, salvo diverse disposizioni in materia di contenimento dell'epidemia da Covid19, la stessa avrà 
luogo nelle giornate del 17 e 18 Novembre 2021 presso il locale M0-19-00-006 Sala studenti sita al piano terra 
della sede della Biblioteca Scientifica Interdipartimentale (BSI), via Giuseppe Campi n° 213/c - 41125 Modena. 
 
I candidati sono convocati all’ingresso del locale M0-19-00-006 Sala studenti BSI secondo il calendario di 
seguito indicato: 
 

- il giorno 17 Novembre 2021, ore 9:30, i candidati: 
 

 Accurso Immacolata Rosaria 

 Avesio Antonella 

 Baccolini Marco 

 Bagnoni Marcella 

 Barberio Maria 

 Barzi Federica 

 Bellei Sara 

 Benassi Francesca 

 Bergonzini Laura 

 Berselli Mariella 

 Bolognini Anna Laura 

 Borgo Elena 

 Bramato Carmen 

 Brisci Anna 

 Busnelli Elisa 

 Capodici Alessandro 

 Capolupo Amelia 

 Cassano Tiziana 

 Cavazzoni Chiara 

 Cialini Eleonora 

 Ciolfi Giovanni 
 

- il giorno 17 Novembre 2021, ore 13:30, i candidati: 
 

 Codeluppi Carlo Alberto 

 Corradini Maria 

 Crocco Luna Maria 
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 Cucchiarelli Nadia 

 De Felice Michela Pia 

 Delle Fave Claudia 

 Dodi Beatrice 

 Dugoni Alice 

 Falcone Lucia 

 Farella Carmela 

 Fava Debora 

 Fedeli Andrea 

 Ferraresi Lisa 

 Ferrari Barbara 

 Ferrari Ilaria 

 Fiorentini Paolo 

 Folloni Valeria 

 Gagliardi Eliana 

 Gallo Sergio Amedeo 

 Generali Noemi 

 Ghirri Maurizio 
 
 

- il giorno 18 Novembre 2021, ore 9:30, i candidati: 
 

 Girardi Rainer 

 Grani Chiara 

 Granito Donatella 

 Grazi Francesca 

 Grimandi Eleonora 

 Lauria Grazia 

 Lodari Rita 

 Lotito Maria-Giovanna 

 Magelli Chiara 

 Marchese Occhipinti Lucia 

 Marchetti Micol 

 Marin Emanuela 

 Mariotti Alessia 

 Marrali Calogero 

 Mazzoli Dario 

 Mereu Simone 

 Monelli Daniela 

 Nebedum Ifeoma Adaobi 

 Patti Giulia 

 Pesce Gina Paola 

 Pezzana Silvia Valeria Luisa Maria 
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- il giorno 18 Novembre 2021, ore 13:30, i candidati: 
 

 Pietri Lara 

 Pilati Silvia 

 Pinto Alessandra 

 Piscinelli Anna 

 Piuca Caterina 

 Poletti Alice 

 Ranucci Federica 

 Regnani Gian Marco 

 Romani Cristina 

 Russo Daniela 

 Santorino Roberto 

 Scalone Graziella 

 Scalzitti Floriana 

 Scornaienchi Franco 

 Severini Ilaria 

 Soncini Francesca 

 Stefania Carmen 

 Stermieri Andrea 

 Telloli Sara 

 Tondelli Davide 

 Travaglini Alessandra 
 

La prova 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 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. 
 
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. 
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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 
 
Durante l’espletamento della prova non sarà consentita la consultazione di alcun appunto, manoscritto, libro o 
pubblicazione di qualsiasi specie né l’utilizzo di telefoni cellulari, smartphone, tablet o qualsiasi altro dispositivo 
informatico. 

 
I candidati sono invitati a presentarsi muniti di un valido documento di riconoscimento. 
 
Al fine di ridurre i tempi di identificazione delle candidate e dei candidati, gli stessi dovranno trasmettere 
entro le ore 13:00 di mercoledì 10 Novembre 2021, all’indirizzo stefania.angileri@unimore.it, il proprio 
documento di riconoscimento in corso di validità, avendo cura di utilizzare un indirizzo di posta elettronica 
ordinaria personale. 
 
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 e sul sito web 
d’ateneo - http://www.unimore.it/bandi/PersTA-Diari.html 
A tal proposito, si invitano gli interessati a tener costantemente monitorato l’Albo online e il sito web. 
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