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SELEZIONE PUBBLICA N. 2022N19, PER ESAMI E CON EVENTUALE PRESELEZIONE, PER L’ASSUN-

ZIONE A TEMPO INDETERMINATO DI N. 10 PERSONE DI CATEGORIA D, POSIZIONE ECONOMICA 

D1, AREA TECNICA, TECNICO-SCIENTIFICA ED ELABORAZIONE DATI, A TEMPO PIENO, PRESSO 

L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA. INFORMATION TECHNOLOGY - PROFILO GENERALISTA. 

(AVVISO PUBBLICATO ALL’ALBO UFFICIALE DI ATENEO IL 29 APRILE 2022) 

 

 

Si rende noto che 

 

LA PROVA SCRITTA DELLA SELEZIONE N. 2022N19 

prevista il giorno 8 LUGLIO 2022 - ORE 15:30 

avrà luogo presso 

il PADIGLIONE 14 della FIERA di PADOVA, 

ingresso da VIA GOLDONI, GATE B 

 

 

Al fine di facilitare le fasi di identificazione, i candidati sono tenuti a effettuare il “check in” online tramite il 

link www.scanshareservice.it/unipd a partire dalle ore 12.00 del 2 luglio 2022, ed entro e non oltre le ore 

13.00 del giorno 6 Luglio 2022.  

Al riguardo il candidato dovrà inserire: il proprio nome e cognome, il codice fiscale, la tipologia e numero di un 

documento di identità valido.  

Al termine della procedura di check in, il medesimo dovrà stampare la ricevuta che conterrà le informazioni 

relative al giorno e orario di convocazione, il varco di identificazione presso il quale dovrà presentarsi nonché 

il codice identificativo. Tale ricevuta e il documento di identità inserito dovranno essere presentati il giorno 

della prova all’atto dell’identificazione.  

Per richieste di assistenza, si invitano i candidati ad utilizzare il seguente indirizzo di posta elettro-

nica unipd@scanshare.it. 

 

 

Si rende, inoltre, noto che per lo svolgimento delle PROVE IN PRESENZA, a seguito dell’emanazione del 

Protocollo per lo svolgimento dei concorsi pubblici1, i candidati dovranno: 

1) presentarsi da soli per evitare assembramenti; 

2) non presentarsi presso la sede concorsuale se sottoposto alla misura dell’isolamento come misura di pre-

venzione della diffusione del contagio da COVID - 19; 

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

FFP2 messi a disposizione dall’Amministrazione organizzatrice. 

 

L’obbligo di cui al numero 2 deve essere oggetto di un’apposita autodichiarazione, da prodursi ai sensi degli 

artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/20002, il cui modello sarà disponibile al seguente indirizzo: 

https://www.unipd.it/concorsi 

 

                                                 
1

 Protocollo del Dipartimento della Funzione Pubblica prot. n. 7293 del 03.02.2021, di cui all’art. 1, comma 10, lettera z), del D.P.C.M. del 14 gennaio 2021, 

così come aggiornato dal Protocollo n. 25239 del 15.04.2021 e s.m.i., disponibile al seguente link: https://www.unipd.it/concorsi 

http://www.scanshareservice.it/unipd
mailto:unipd@scanshare.it
https://www.unipd.it/concorsi
https://www.unipd.it/concorsi
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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. 

 

Entro 10 giorni prima della data di svolgimento della prova sarà reso disponibile nella pagina 
https://www.unipd.it/selezione-2022N19  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, 1 luglio 2022 

 

 

La Direttrice di Ufficio 

f.to Dott.ssa Maria Zanato 

https://www.unipd.it/selezione-2022N19

