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SELEZIONE PUBBLICA N. 2020N56, PER TITOLI ED ESAMI, CON EVENTUALE PRESELE-

ZIONE, PER L’ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO DI N. 1 DIRIGENTE DI II FASCIA, A 

TEMPO PIENO, CON ASSEGNAZIONE DI PRIMO INCARICO ALL’AREA RISORSE UMANE 

(A.R.U.) DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA. 

(Avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4^ Serie speciale - n. 91 del 20 novembre 2020) 

 

Si rende noto che, 

 

la II FASE DELLA PRESELEZIONE avrà luogo nelle seguenti giornate 

 

1, 2 E 3 MARZO 2021 

 

presso l’Aula Didattica di Palazzo Storione 

Galleria Storione n. 13 – PADOVA. 

 

 

La SUDDIVISIONE DEI CANDIDATI NELLE DIVERSE GIORNATE E FASCE ORARIE 

sarà resa nota a partire dalle ore 14.30 del 25 febbraio 2021 

tramite pubblicazione nel sito web di Ateneo, alla pagina: https://www.unipd.it/selezione-2020N56 

 

 

 

Si comunica inoltre che, a seguito dell’emanazione del “Protocollo di svolgimento dei concorsi pubblici di cui 

all’art. 1, c. 10 lett. z) del DPCM 14/1/2021” validato dal Comitato Tecnico Scientifico in data 29/1/2021 e 

disponibile al seguente link http://www.funzionepubblica.gov.it/articolo/dipartimento/03 -02-2021/protocollo -

concorsi-pubblici, i candidati dovranno: 

1) presentarsi da soli e senza alcun tipo di bagaglio (salvo situazioni eccezionali, da documentare); 

2) non presentarsi presso la sede concorsuale se affetti da uno o più dei seguenti sintomi:  

a) temperatura superiore a 37.5°C e brividi,   

b) tosse di recente comparsa, 

c) difficoltà respiratoria, 

d) perdita improvvisa dell’olfatto (anosmia) o diminuzione dell'olfatto (iposmia), perdita del gusto (ageusia) 

o alterazione del gusto (disgeusia), 

e) mal di gola; 

3) non presentarsi presso la sede concorsuale se sottoposti alla misura della quarantena o isolamento domi-

ciliare fiduciario e/o al divieto di allontanamento dalla propria dimora/abitazione come misura di prevenz ione 

della diffusione del contagio da COVID-19; 

4) presentare all’atto dell’ingresso nell’area concorsuale un referto relativo a un test antigenico rapido 

o molecolare, effettuato mediante tampone oro/rino-faringeo, presso una struttura pubblica o privata 

accreditata/autorizzata, in data non antecedente a 48 ore dalla data di svolgimento della prova ; 

5) indossare obbligatoriamente, dal momento dell’accesso all’area concorsuale sino all’uscita, la/e masche-

rina/e chirurgica/he messe a disposizione dall’Amministrazione organizzatrice.  

 

Gli obblighi di cui ai numeri 2) e 3) devono essere oggetto di un’apposita autodichiarazione, da prodursi ai 

sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/20002, il cui modello sarà disponibile al seguente indirizzo  
https://www.unipd.it/selezione-2020N56. 

 

http://www.funzionepubblica.gov.it/articolo/dipartimento/03-02-2021/protocollo-concorsi-pubblici
http://www.funzionepubblica.gov.it/articolo/dipartimento/03-02-2021/protocollo-concorsi-pubblici
https://www.unipd.it/selezione-2020N56
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Qualora una o più delle sopraindicate condizioni non dovesse essere soddisfatta, ovvero in caso di 

rifiuto a produrre l’autodichiarazione, dovrà essere inibito l’ingresso del candidato nell’area concor-

suale. 

In ogni caso, qualora un candidato, al momento dell’ingresso nell’area concorsuale presenti, alla misurazione,  

una temperatura superiore ai 37.5°C o altra sintomatologia riconducibile al COVID-19 deve essere invitato a 

ritornare al proprio domicilio. 

 

Entro 5 giorni prima della data di svolgimento della prova sarà reso disponibile, nella pagina 

https://www.unipd.it/selezione-2020N56, il Piano operativo specifico della procedura concorsuale e il modello 

di dichiarazione sostitutiva da presentare per l’accesso all’area concorsuale,  

 

 

 

La pubblicazione del suddetto avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti. 

 

 

Padova, 11 febbraio 2020 

 

 

 

La Direttrice di Ufficio 

                                                                                             Dott.ssa Maria Zanato 

                                                                                                      firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 

https://www.unipd.it/selezione-2020N56

