
 
DIREZIONE RISORSE UMANE 

Ufficio Selezione e Sviluppo Risorse Umane – Via Università 4, Modena 
Tel.: 059/2056503 – 2056447-6439-7078-6075- Fax: 059/2056507 

email: ufficio.selezioneassunzione@unimore.it 
pec: selezioni@pec.unimore.it 

www.ufficioselezioneassunzione.unimore.it 

 
Pubblicato sul WEB Server di Ateneo in data 28.8.2020 

 
Modena, 28.8.2020  

 
 
Diario delle prove scritte del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di categoria 
D, posizione economica D1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per le esigenze del Centro 
Linguistico di Ateneo dell’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, con riserva prioritaria 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 (decreto rep. nr. 551/2020 – prot. nr. 98140 del 29.5.2020, avviso pubblicato sulla G.U. nr. 45 
del 12.6.2020). 

 
Si informa che le prove scritte del concorso in oggetto si terranno entrambe Lunedì 14 Settembre 2020 
presso il Centro Linguistico di Ateneo, Largo S. Eufemia, 19 - 41121 Modena, aula B2.1, secondo il 
seguente calendario: 
 

 prima prova scritta: ore 9:30 
 

 seconda prova scritta: ore 14:30 
 

Le prove si terranno nel rispetto di tutte le misure preventive idonee a garantire la sicurezza dei 
partecipanti (dispositivi di protezione individuale, distanziamento, autodichiarazione). 
Per essere ammessi alla struttura, i candidati dovranno obbligatoriamente indossare la mascherina 
protettiva. 
Al momento dell’identificazione, ogni candidato partecipante dovrà consegnare autodichiarazione (artt. 46 
e 47 dPR 445/2000) attestante di non essere sottoposto alla misura della quarantena (in quanto contatto 
stretto di caso confermato o per recente rientro dall’estero), di non essere sottoposto a misura di 
isolamento domiciliare fiduciario in quanto risultato positivo alla ricerca del virus SARS-COV-2 ovvero di non 
presentare febbre > 37.5°C o sintomatologia simil-influenzale. Per la dichiarazione, da rendere ciascuno 
sotto la propria  responsabilità, è possibile utilizzare il fac-simile allegato. 
Le misure 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 delle prove 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. 
 
Il termine del presente procedimento concorsuale è stabilito nella data del 23.2.2021. 

 
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

f.to (Dott. Rocco LAROCCA) 
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