
  

 
Linee Guida per le/i candidate/i per lo svolgimento in presenza delle procedure selettive per 
professori e ricercatori 
 

Le/I candidate/i dovranno: 

1) presentarsi, nel luogo indicato nel Calendario delle prove, da sole/i e senza alcun tipo di 

bagaglio (salvo situazioni eccezionali, da documentare e da comunicare preventivamente 

all’Amministrazione); 

2) non presentarsi presso la sede concorsuale se affette/i 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 sottoposto alla misura della quarantena o 

isolamento domiciliare fiduciario e/o al divieto di allontanamento dalla propria dimora/abitazione 

come misura di prevenzione della diffusione del contagio da COVID - 19; 

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

una mascherina chirurgica o filtrante FFP2; 

Qualora durante le prove una/un candidata/o, presenti una temperatura superiore ai 37,5°C o altra 

sintomatologia riconducibile al COVID-19 dovrà allontanarsi dall’aula e dagli spazi universitari, 

informando tempestivamente la commissione giudicatrice. 

Le/I candidate/i che accederanno all’area concorsuale dovranno utilizzare il dispenser lavamani 
igienizzante e rispettare la distanza minima di 1 metro tra persona e persona. 
La/Il candidata/o, si reca alla postazione di riconoscimento, dove:  

1. mostra il documento di identità, presentato con la domanda di concorso, dando lettura degli estremi 

del documento stesso; 

2. abbassa per alcuni istanti la mascherina, al fine di procedere al riconoscimento.  

Al termine delle suddette operazioni la/il candidata/o si accomoda nell’aula concorsuale nella posizione 

indicata dalla Commissione per lo svolgimento della prova.  

Le/I candidate/i, una volta raggiunta la postazione loro assegnata, dovranno rimanere sedute/i per tutto 

il periodo antecedente e successivo alla loro discussione finché non saranno autorizzate/i all’uscita. 

Durante i colloqui con i candidati sarà permesso l’allontanamento dalla propria postazione 

esclusivamente per motivi indifferibili. Le/I candidate/i saranno invitate/i all’uscita in tempi differenti al 

fine di evitare gli assembramenti, garantendo la distanza interpersonale di almeno 1 metro. 


	Linee Guida per le/i candidate/i per lo svolgimento in presenza delle procedure selettive per professori e ricercatori

