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PROCEDURE SELETTIVE N. 2021MV15 E N. 2021MV16 RISERVATE AL PERSONALE TEC-

NICO AMMINISTRATIVO IN SERVIZIO PRESSO L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA PER 

LA PROGRESSIONE TRA LE AREE NELLE CATEGORIE C E D (c.d. PEV) 

 

Si rende noto che 

LE PROVE SCRITTE DELLE PROCEDURE SELETTIVE IN OGGETTO 

AVRANNO LUOGO presso il CENTRO PAPA LUCIANI - VIA E. FORCELLINI, N. 170/A - PADOVA 

CON IL SEGUENTE CALENDARIO: 

 

28 giugno 2021 
 
ore 9.15 

Selezione n. 2021MV15 (cat. C) 
 

 
 

Area Amministrativa Profilo Amministra-
tivo-Contabile  
 

AULA PL4 e PL5 

Area tecnica, tecnico - scientifica ed elabo-
razione dati Profilo tecnico 
 
 
 

AULA PL3 

Selezione n. 2021MV16 (Cat. D)  

Area amministrativa-gestionale Profilo Di-
dattica-Ricerca 

AULE PL1 e PL2 

29 giugno 2021 
 
ore 9.15 

Selezione n. 2021MV16 (Cat. D) 
 

 
 

Area amministrativa-gestionale Profilo Am-
ministrativo-contabile 

AULE PL1, PL2 e PL3 

Area tecnica, tecnico-scientifica ed elabora-
zione dati Profilo Servizi informatici/Ser-
vizi tecnici 
 

AULE PL4 e PL5 

30 giugno 2021 
 
ore 9.15 

Selezione n. 2021MV16 (Cat. D) 
 

 
 

Area tecnica, tecnico-scientifica ed elabora-
zione dati/Area socio sanitaria - Profilo tec-
nico-scientifico 
 
 

AULE PL1 e PL3 
 
 
 

Area Biblioteche Profilo biblioteche-musei 
 

AULA PL2 

 

Per la partecipazione alla prova i candidati dovranno presentare la dichiarazione per l'accesso alle sedi con-

corsuali, da prodursi ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/20002, il cui modello è disponibile al seguente 

indirizzo: https://www.unipd.it/concorsi. 

Trattandosi di una selezione riservata al personale in servizio non è invece richiesto il referto relativo a un test 

antigenico rapido o molecolare. 

https://www.unipd.it/concorsi
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Si ricorda che per lo svolgimento della prova scritta, a seguito dell’emanazione del nuovo Protocollo per lo 

svolgimento dei concorsi pubblici, disponibile al seguente link http://www.funzionepubblica.gov.it/articolo/di-

partimento/15-04-2021/il-nuovo-protocollo-lo-svolgimento-dei-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 preven-

zione della diffusione del contagio da COVID-19; 

4) indossare obbligatoriamente, dal momento dell’accesso all’area concorsuale sino all’uscita, i facciali filtranti 

FFP2 messi a disposizione dall’Amministrazione organizzatrice. 

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. 

 

 

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

 

 

Padova, 22 giugno 2021 

 

 

 

La Direttrice di Ufficio 

                                                                                             Dott.ssa Maria Zanato 

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