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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 biblioteche, per le esigenze del Sistema Bibliotecario di Ateneo – SBA – 

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 rep. nr. 828/2020 - prot. nr. 187562 del 27.8.2020 - avviso pubblicato sulla G.U. 4^ Serie 

Speciale nr. 70 dell’8.9.2020. 

 

Si informano i signori candidati che, ai sensi della L. 76/2021, la prova scritta avrà 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 25, 26 e 27 Agosto 2021 presso le aule B2.1 B1.6 site in largo Sant'Eufemia, 19 - 41121 
Modena - Dipartimento di Studi Linguistici e Culturali  
 
La prava si svolgerà secondo il seguente diario: 
 

per il giorno 25.8.2021 ore 9.30 i candidati: 
 

• AMATO ALESSANDRO 

• ANUNZIATO SHEILA IRINA 

• APREA GIORGIA 

• ARAVECCHIA SIMONA 

• ARGENTO ROBERTA 

• ATTOLINI LAURA 

• BACCOLINI STEFANO 

• BAGNONI MARCELLA 

• BANDINI JEREMY 

• BARTOLI BARBARA 

• BARTOLOTTA MARIA 

• BASSO CARLOTTA 

• BELLENTANI FEDERICA 

• BERTAZZOLI AGNESE 

• BETTI CRISTINA 

• BETTUZZI CHIARA 

• BIANCHI FABRIZIO 

• BIANCHINI GIULIA 

• BIAZZI ANNA 
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• BIGI ELISA 

• BONARIVA ELEONORA NICOLETTA 

• BONAZZI GIOVANNA 

• BONAZZOLI FRANCESCO 

• BONI ANDREA 

• BORELLI LUCIA 

• BORGHETTI SARA 

• BORGHI FRANCESCA 

• BORTOLOTTI DANIELA 

• BOSCHI ELEONORA 

• BOVO MATILDE 
 

per il giorno 25.8.2021 alle ore 14.30 i candidati: 
 

• BRAGLIA ANDREA 

• BUA VALENTINA 

• CALABRESE GIOELE 

• CALANNA GIULIA 

• CAMPARINI CHIARA 

• CASALUCCI VITTORIA 

• CHERUBINI GIULIA 

• COCCHI SIMONE 

• COCCO FABRIZIA 

• CODA LUCIO 

• CODELUPPI CARLO ALBERTO 

• CORDA PAMELA ALTAGRAZIA 

• CORRADINI EMILIO 

• CORTINOVIS SILVIA 

• COZZOLINO LAURA 

• CROTTI SARA 

• DAVI CHIARA 

• DAVIGHI VALENTINA 

• DE VINCENZO SIMONA 

• DELICATI ALESSIA 

• DI BENEDETTO LAURA 

• DI IASIO MICHELE 

• DISTEFANO MARIAFRANCESCA 
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• DOMENEGHETTI ELIA 

• DONELLI MONICA 

• ESPOSITO MARINA 

• FABRI MARIA SOLE 

• FANO FRANCESCA 

• FATTORILLO SOFIA 

• FERRARI ILARIA 

 

per il giorno 26.8.2021 alle ore 9.30 i candidati: 
 

• FERRARINI FRANCESCA 

• FERRI LETIZIA 

• FERRI MARTINA 

• FERVORE GIUSY 

• FIASCONARO ALICE 

• FIORENTINI MARGHERITA 

• FORONI ANDREA 

• FRANCESCONI ALESSIA 

• GALAFASSI FRANCESCA 

• GALLENI GIULIA 

• GALLINA ELENA 

• GALLO TIZIANO 

• GAMBINO MANFREDO 

• GAROFALO FRANCESCA PIA 

• GARUTI STEFANO 

• GHEZZO ARIANNA 

• GIANNINI GIULIA 

• GIORDANI SERENA CLARA 

• GORNI ANDREA 

• GRIMANDI ELEONORA 

• IACONO GABRIELLA 

• IACOMINO ELENA 

• IERO ELIANA 

• LANDI BARBARA 

• LIOTTI AURELIO 
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• LIPPOLIS FEDERICA 

• LO FIEGO LOREDANA 

• LODI LEONARDO 

• LODI MILA 

• LOMBARDI FEDERICA 

 

per il giorno 26.8.2021 alle ore 14.30 i candidati: 
 

• LUGLI MICHAEL 

• MACHILLE MARIO 

• MAINI ANDREA 

• MALAVOLTA CHIARA 

• MANCHIA TIZIANO 

• MANELLI EDOARDO 

• MAPONI GIULIA 

• MARCONI FILIPPO 

• MARSIGLI SILVIA 

• MARTINOTTI VALENTINA 

• MASOLA MARIA GRAZIA 

• MASSIMI ALESSIA 

• MAZZEO LUCA 

• MELLI SARA 

• MICONI SERENA 

• MODUGNO MARTA 

• MONTI MATTEO 

• MUSCELLA PAOLA 

• NATOLI ALESSIO 

• NERI ANNALITA 

• ODDO ALICE 

• OUEDRAOGO SELINA 

• PACCHIONI ANNAMARIA 

• PACIFICO VERONICA 

• PAGNOTTA ROBERTA 

• PANFALONE SERENELLA 

• PANZETTI MARCO 
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• PAPI ANDREA 

• PATERLINI CHIARA 

• PELLEGRINI SIMONA 

 

per il giorno 27.8.2021 alle ore 9.30 i candidati: 
 

• PELUSO MATTIA 

• PERROTTA GIULIA 

• PIRODDI SILVIA 

• POLITI SIMONE 

• POLIZZOTTO GIUSEPPE 

• PORSIA FEDERICA 

• PREVIDI LETIZIA 

• PROCIDA ROSSELLA 

• RAMUNDI GINA 

• RAVENNA ANDREA 

• RIGHI JESSICA 

• ROSSETTI GIULIA 

• ROSTA ELEONORA 

• RUGGERINI DAVIDE 

• RUSSO DANIELA 

• SALADINI GABRIELLA 

• SALERNO ELISA 

• SANTI VALENTINA 

• SARTONI DANIELE 

• SCALCO ANNA 

• SCALI FABIANA 

• SCASCITELLI FRANCESCA 

• SCIGLIUZZO FRANCESCO 

• SEGRE' SUSANNA 

• SGARBI MICHELA 

• SICHIANAKIS SOFIA 

• SONCINI FRANCESCA 

• SORICE MICHELE 

• SPATTINI DANIELA 
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• SURANO SALVATORE MARCO 

 

per il giorno 27.8.2021 alle ore 14.30 i candidati: 
 

• TARDI CLEMENTE 

• TICCIATI TOMAS 

• TONI CHIARA 

• TOSCANI MARTA 

• VALENTINI MARIACHIARA 

• VAN LANCKER CUCCHI THAIS GIORGIO GERDA FRANCA 

• VANZOLINI VALERIA 

• VARVARO ALESSANDRA 

• VENEZIANO GIULIA 

• VIGGIANO GIULIANA 

• VIGLIOTTA FRANCESCA 

• ZAMBOTTO MARGHERITA 

• ZANTA SABRINA 

 
 
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 fine di ridurre i tempi di identificazione delle candidate e dei candidati, gli stessi dovranno trasmettere 
entro le ore 13:00 di martedì 20 agosto 2021, all’indirizzo giulia.diciommo@unimore.it, utilizzando un indirizzo 
di posta elettronica ordinaria personale, il proprio documento di riconoscimento in corso di validità e, qualora 
il candidato ne siano in possesso, la certificazione verde comprovante lo stato di avvenuta vaccinazione 
contro il SARS-CoV-2 o guarigione dall'infezione da SARS-CoV-2 la cui data di fine validità sia successiva alla 
data di svolgimento della prova, ai sensi del D.L. 23.7.2021 n. 105. 
 
 
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 che non abbia già trasmesso via email la propria certificazione verde COVID-19, 
dovrà presentare all’ingresso certificazione comprovante lo stato di avvenuta vaccinazione contro il SARS-
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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 data di fine 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 
 
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. 
 
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. 
 
A causa dell'epidemia da Covid19 e alla conseguente sospensione dello svolgimento della prova scritta il 
termine della presente procedura concorsuale è ristabilito nella data del 24.2.2022 
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