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Aggiornamento del protocollo per lo svolgimento dei concorsi pubblici presso l’Università degli Studi di Modena 
e Reggio Emilia. 
 
Con Ordinanza del 25 maggio 2022 (G.U. nr. 126 del 31 maggio 2022) il Ministero della Salute ha adottato il 
«Protocollo per lo svolgimento dei concorsi pubblici» che sostituisce il Protocollo del 15 aprile 2021 del 
Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri. 
Il Protocollo ha il fine di consentire lo svolgimento in sicurezza dei concorsi pubblici da parte delle 
Amministrazioni pubbliche e produce effetti fino al 31 dicembre 2022, fatte salve le specifiche disposizioni di 
legge vigenti in materia. 

Si rende pertanto necessario aggiornare, per le sole parti interessate dall’intervento del 25 maggio 2022, il 
cosiddetto “protocollo concorsi di Ateneo”, recepito dal Consiglio di Amministrazione con delibera del 28 
maggio 2021 e aggiornato da ultimo lo scorso 20 dicembre (prot. nr. 299586). 

In particolare, la disposta riduzione della distanza di sicurezza tra le postazioni individuali dei candidati ha 
comportato la revisione dei requisiti dimensionali delle aule concorso, le quali devono essere dotate di 
postazioni operative con una distanza, in tutte le direzioni, di almeno 1 metro l’una dall’altra. Ne consegue che 
è stato possibile non solo implementare le capienze delle singole aule concorsuali, ma anche aumentarne il 
numero complessivo. 

Sono dunque a disposizione per l’espletamento di prove concorsuali, anche con strumenti informatici, i 
seguenti locali: 

• Modena cod. locale M0190006 BSI Sala studenti via Giuseppe Campi n° 213/c – capienza massima: 
posti 47; 

• Modena cod. locale M0190007 BSI Sala studenti via Giuseppe Campi n° 213/c – capienza massima: 
posti 50; 

• Modena cod. locale MO390035 Complesso San Geminiano via San Geminiano n° 3 – capienza massima: 
posti 53; 

• Modena cod. locale MO0401092 e MO0402093 – capienza massima: posti 45 ciascuna; 
• Modena cod. locale MO-25-02-049 – capienza massima: posti 42; 
• Reggio Emilia cod. locale RE04 RE02001/2/3– capienza massima: posti 30. 

 
Per i soli concorsi per i quali, motivatamente, non viene previsto l’uso di strumenti informatici sono disponibili 
i seguenti locali: 

• Modena cod. locale MO-36-00-007 – capienza massima: posti 355; 
• Reggio Emilia cod. locale RE040020 – Palazzo Dossetti Aula Manodori via Allegri n° 9 – capienza 

massima: posti 90. 

Per le sole prove orali, in caso di numero di candidati pari e/o inferiore a 5, potranno essere allestite aule e/o 
ambienti presso le sedi di Modena e Reggio Emilia da concordare con il ROC (responsabile operazioni 
concorsuali) – Ing. Stefano Savoia – almeno 15 gg prima dalla data programmata e attrezzare secondo le regole 
del presente protocollo. 
 
Si rammentano le modalità di prenotazione delle aule, a cura della segretaria/del segretario della commissione 
giudicatrice: 
- al seguente link http://www.aule.unimore.it/ 
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- per il solo locale M0190006 BSI Sala studenti via Giuseppe Campi n° 213/c è invece necessario scrivere 
un’email all’indirizzo  sba@unimore.it 
 
Ai fini dell’allestimento dell’area e dell’aula di concorso (fornitura e collocazione cartellonistica e segnaletica 
direzionale e informativa), si rammenta che la commissione, tramite la segretaria/il segretario, prende 
contatto con il referente della Direzione Tecnica (tel. 059 2056455  - cell. 3204240090). 

Infine, ai sensi del Protocollo ministeriale in premessa, le prove selettive in presenza dovranno avere una durata 
massima di 180 minuti. 
 
Rimangono confermate, per tutte le altre disposizioni qui non modificate o aggiornate, i contenuti del 
protocollo di Ateneo recepito dal Consiglio di Amministrazione con delibera del 28 maggio 2021 e aggiornato 
con prot. nr. 299586 del 20 dicembre 2021. 
Il presente aggiornamento, nonché i suoi allegati e i precedenti “protocolli concorsi” sia nazionali sia di ateneo, 
sono pubblicati al seguente link https://www.unimore.it/avvisicoronavirus.html 
 
L'Ufficio Selezione e Sviluppo Risorse Umane e la Direzione Tecnica rimangono disponibili per qualsiasi 
informazione o utile confronto in materia. 
Distinti saluti. 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
(Dott. Stefano RONCHETTI) 

 
 
Allegati: 
- nr. 9 planimetrie aule concorsuali 
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