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Pubblicato sull’Albo online e sul sito web di Ateneo  

 
Differimento del diario della prova scritta del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un 
posto di categoria D, posizione economica D/1, dell’area amministrativa-gestionale per le esigenze di 
supporto alle attività di ricerca in Ateneo presso la Direzione Ricerca, Trasferimento Tecnologico e terza 
Missione – Ufficio Ricerca Nazionale 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. 1323/2021 – prot. nr. 207162 del 5.8.2021, il cui avviso è stato 
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale nr. 71 4^ serie speciale del 7.9.2021. 

Si informano i signori candidati che, a causa della pubblicazione dei calendari delle festività religiose 2022, si 
rende necessario differire l’espletamento della prova scritta del 14 Gennaio 2022, la quale si svolgerà nella 
seguente giornata: 

11 Febbraio 2022 - ore 9:30 
 
Rimane confermata la sede della prova che si terrà 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. 
Rimane altresì confermato, per le restanti informazioni, il contenuto del diario pubblicato il 3.12.2021 con 
prot. nr. 288039. 

 
Al fine di ridurre i tempi di identificazione, le candidate e i candidati che non abbiano già trasmesso il 
documento di riconoscimento, dovranno trasmettere entro le ore 13:00 del 7 febbraio 2022, all’indirizzo 
francesca.braghini@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. 
 
 

 

Prot. n. 0300581 del 21/12/2021 - [UOR: RUS - Classif. VII/1]
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