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Ai componenti e ai segretari 

delle commissioni di concorso 

 

Oggetto: linee guida regionali per la gestione dei concorsi nella fase 2 dell’emergenza covid -  linee guida di ateneo. 

Con la presente s’intende offrire ai componenti e segretari delle commissioni di concorso un’utile sintesi delle Linee Guida, 

adottate lo scorso Giugno dalla Regione Emilia Romagna, per la gestione da parte di tutte le pubbliche amministrazioni 

regionali delle procedure concorsuali e selettive nella fase 2 dell'emergenza Covid-19, nonché delle Linee Guida di Ateneo 

(https://www.unimore.it/avvisicoronavirus.html). 

Trattandosi di sintesi, si invitano ad ogni buon conto componenti e segretari ad attenta lettura di tali documenti in 

versione integrale. 

1. Ogni decisione organizzativa, compresa l’eventuale modifica delle modalità di svolgimento delle prove (ipotesi 

contemplata dal bando ai sensi del cosiddetto decreto Rilancio), dev’essere valutata alla luce del numero di candidati 

ammessi a partecipare alla procedura concorsuale, alle caratteristiche delle prove e al diritto di partecipazione dei 

candidati. 

2. Ai candidati dovrà essere assicurata adeguata informativa riguardo alle misure precauzionali e di sicurezza adottate, 

compreso l’obbligo reciproco di informazione qualora, successivamente alla partecipazione alle prove, dovesse insorgere 

sintomatologia riconducibile al virus Covid.19.  

3. Da ogni partecipante dovrà essere raccolta autodichiarazione sullo stato di salute (come da modello allegato). 

4. Se il numero dei candidati e/o gli spazi lo richiedono, organizzare la convocazione e l’identificazione dei candidati in 

modo tale da evitare assembramenti. Ad esempio: prevedere orari di convocazione scaglionati; punti di accesso 

differenziati; stabilire un punto di accesso in entrata e uno differente in uscita. È opportuno prevedere l’ausilio di 

personale preposto alla gestione dell’afflusso dei candidati. 

5. Tutti i soggetti coinvolti nello svolgimento della prova (candidati, componenti della commissione, personale di vigilanza) 

dovranno indossare la mascherina per tutta la durata delle attività e procedere a una frequente igiene delle mani con 

soluzioni idro-alcoliche. Nel corso delle attività che richiedono un contatto più ravvicinato con i partecipanti, ad esempio 

durante la fase di identificazione, dovranno essere impiegati appropriati dispositivi di protezione, quali visiere trasparenti 

o barriere protettive trasparenti. Nel caso in cui i candidati siano privi di mascherina, questa dovrà essere resa disponibile 

dall’amministrazione che fornisce anche la soluzione idro-alcolica posizionandola in più punti. 

6. Assicurare sempre, anche tra i commissari, il distanziamento di almeno 1,5 metri, considerando anche lo spazio 

necessario al camminamento. 

7. Assicurare sempre il ricircolo d’aria. 

8. La distribuzione del materiale cartaceo ai candidati dovrà avvenire con l’impiego di guanti monouso indossati al 

momento. Il materiale cartaceo dev’essere tenuto in quarantena preventiva per almeno 3 ore. 

Evitare la riconsegna delle penne da parte dei candidati. Alla riconsegna delle prove la commissione dovrà utilizzare guanti 

monouso e mascherina, così come per tutte le successive operazioni da compiere sulle buste e sugli elaborati, ivi 

comprese quelle di esame e valutazione delle prove. 

9. Prevedere di svolgere gli orali in presenza in locali dotati di tutte le misure di sicurezza. 

Come anticipato, questa è solo la sintesi delle principali misure precauzionali da adottare. Un’attenta lettura delle linee 

guida è essenziale al fine di organizzare lo svolgimento delle attività concorsuali in sicurezza. 

Si invitano, dunque, i componenti della commissione ad adottare tutte le misure necessarie e a darne riscontro nei verbali 

prodotti dalla commissione. 

Distinti saluti. 

IL DIRETTORE GENERALE 

(Dott. Stefano RONCHETTI) 
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