
 

 

 

 
  
 

Concorso pubblico, per titoli ed esami, al fine di formare una graduatoria di categoria D, Area 

Tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, posizione economica D1, in regime di tempo pieno, 

per l’utilizzo e la gestione di strumentazioni complesse presenti nei laboratori di LC-MS (liquido-

massa) e GC-MS (gas-massa) dell’Università di Camerino (Bando Prot. n. 48636 del 12/07/2022, 

pubblicato sulla G.U. - IV Serie speciale - Concorsi ed Esami - n. 62 del 5/08/2022 

INFORMATIVA AI CANDIDATI PER PARTECIPARE ALLO SVOLGIMENTO DELLA 

PROVA ORALE DEL CONCORSO CITATO IN EPIGRAFE 

La prova orale “in presenza” si svolgerà nel rispetto delle misure di sicurezza idonee a prevenire e 

proteggere dal rischio del contagio dal Covid 19. 

La prova orale si terrà il giorno 28 settembre 2022 alle ore 10 presso il Polo di Bioscienze – Aula 

Conferenze Ugo Rollo – Via Gentile III° Da Varano n. 1 a Camerino. 

Si comunica ai candidati che dovranno: 

1) consegnare l’apposita autodichiarazione, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 

445/2000, in cui dichiareranno di non avere alcun sintomo (febbre superiore a 37,5 °C, 

tosse, difficoltà respiratoria, perdita dell’olfatto, perdita o alterazione del gusto, mal di gola) 

e che non sono sottoposti 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; 

2) indossare obbligatoriamente la mascherina FFP2, dal momento dell’accesso all’area 

concorsuale sino all’uscita. Le mascherine FFP2 verranno fornite 

dall’Amministrazione. Non è consentito assolutamente l’uso di mascherine chirurgiche, 

FFP2/FFP3 e di comunità in possesso del candidato. 

3) presentare lo stesso documento di riconoscimento che il candidato ha allegato alla 

domanda di partecipazione, da esibire al personale incaricato ai relativi controlli; 
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Si invita i candidati a: 

• presentarsi da soli, senza accompagnatori e senza alcun tipo di bagaglio (salvo situazioni 

eccezionali, da documentare); 

Inoltre, si informano i candidati che: 

• Nel corso dello svolgimento della prova, è vietato assolutamente il consumo di alimenti, 

ad eccezione delle bevande, di cui i candidati potranno munirsi preventivamente, 

• Saranno invitati ad utilizzare il gel igienizzante per le mani messo a disposizione 

dall’amministrazione; 

 

Qualora almeno una delle condizioni sopraindicate non dovesse essere soddisfatta, in caso di 

rifiuto a produrre l’autocertificazione (ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n.445/2000) e al 

rifiuto di indossare la mascherina FFP2 al candidato sarà inibito l’ingresso nell’area 

concorsuale e non potrà partecipare alla prova orale. 

Essendo la seduta pubblica verranno adottati gli stessi adempimenti sopra elencati nei confronti degli 

eventuali  spettatori. 

In caso di rifiuto a produrre l’autodichiarazione, ad indossare la mascherina FFP2 e a rispettare gli 

adempimenti previsti, lo spettatore non potrà accedere all’aula dove si svolge la prova orale del 

concorso. 

I dati sensibili e personali verranno trattati nel rispetto della normativa vigente per il trattamento dei 

dati. 
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