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OGGETTO: Diario della discussione pubblica con la commissione dei titoli e della produzione scientifica
per la copertura di un posto di ricercatore universitario a tempo determinato presso l’Università degli
studi di Modena e Reggio Emilia – Dipartimento di Scienze mediche e chirurgiche materno-infantili e
dell'adulto – Sede di Modena - SETTORE CONCORSUALE: 06/G1 - PEDIATRIA GENERALE,
SPECIALISTICA E NEUROPSICHIATRIA INFANTILE; Settore Scientifico disciplinare: MED/38 PEDIATRIA GENERALE E SPECIALISTICA (Decreto Rettorale rep. nr. 557/2021 Prot. n. 129113 del
08/06/2021)
Si informa che la discussione dei titoli e della produzione scientifica del concorso in oggetto si terrà il giorno 22
Marzo 2022 alle ore 10.00 presso l'AULA G7-03, PEDIATRIA, 7° piano, AOU Policlinico, via del Pozzo 71,
Modena.
Si precisa, inoltre, che nella stessa occasione i candidati sosterranno la prova orale, volta all’accertamento delle
conoscenze linguistiche.
I candidati sono invitati a presentarsi muniti di un documento di riconoscimento valido.
La prova si terrà nel rispetto di tutte le misure idonee a garantire la sicurezza dei partecipanti (dispositivi di
protezione individuale, distanziamento, …).
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
Per essere ammessi nelle strutture universitarie, i candidati dovranno obbligatoriamente indossare la
mascherina protettiva.
In ottemperanza alla normativa attualmente vigente, chiunque accede alle strutture universitarie deve possedere
ed è tenuto a esibire la certificazione verde COVID-19.
La certificazione dovrà essere esibita al fine di verificarne la validità.
Le Università effettueranno verifiche relative al possesso della certificazione verde COVID-19 e nel rispetto della
normativa in materia di privacy.
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