
 
 

 

ALMA MATER STUDIORUM – UNIVERSITA’ DI BOLOGNA 

AVVISO 

Si comunica che la prova scritta del concorso pubblico, per esami, a n. 2 posti di Cat. C, posizione economica 

1, area tecnica, tecnico scientifica ed elaborazione dati, per le esigenze dell’Area Servizi di Bologna –ASB di 

questo Ateneo, di cui uno riservato, a volontari delle FFAA (Rif. 2091) si svolgerà secondo il seguente 

calendario e con i candidati suddivisi nelle sedi indicate: 

Calendario prova scritta 
 

Sede 
 

Candidati 

 
23 giugno 2021 ore 15,00 
 

Palazzo Paleotti (Aula A) 
Via Zamboni, 25 - Bologna 

(n. 11) -     da ASA a CANO 

 
23 giugno 2021 ore 15,00 
 

Palazzo Paleotti (Aula Virgole) 
Via Zamboni, 25 - Bologna 

(n. 31) -     da CANT a MIL 

23 giugno 2021 ore 15,00 

 
Laboratorio Alma Welcome 

Via Belmeloro 10/12 – Bologna 
 

(n. 22) -     da MIN a ZAN 

 

OBBLIGHI DEI CANDIDATI 

È obbligatorio: 

• presentarsi da soli e senza alcun tipo di bagaglio; 

• sottoporsi alla misurazione della temperatura corporea mediante termoscanner all’atto dell’accesso alla 
sede concorsuale; 

• presentare all’atto dell’ingresso nell’area concorsuale:  
a) un referto relativo ad un test antigenico rapido o molecolare, effettuato mediante tampone 

oro/rino-faringeo presso una struttura pubblica o privata accreditata/autorizzata in data non 
antecedente le 48 ore dalla data di svolgimento delle prove;  

b) l’autodichiarazione richiesta ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000 (come da allegato); 

• indossare sempre e correttamente la mascherina FFP2 fornita dall’Università, dal momento dell’accesso 
all’area concorsuale sino all’uscita; 

• mantenere sempre la distanza di almeno 2,25 metri tra persona e persona; 

• prendere posto dove indicato dalla commissione; 

• non mangiare durante la prova, è invece possibile bere. 
Per tutte le restanti indicazioni, si invitano i candidati a prendere visione del Protocollo di svolgimento dei 

concorsi pubblici di cui all’articolo 10, comma 9, del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44. 

Il Piano operativo specifico della procedura concorsuale sarà pubblicato nella pagina web dedicata al 

concorso prima dello svolgimento delle prove. 

I candidati sono tenuti a ad attenersi scrupolosamente a quanto ivi previsto.  

 

 

Bologna, 11 giugno 2021 


