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Roma 21 aprile 2022 

 
AVVISO DIARIO PROVA SCRITTA  
CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, A N. 3 POSTI DI COLLABORATORE ESPERTO 
LINGUISTICO DI MADRELINGUA ITALIANA A TEMPO INDETERMINATO PER LE 
ESIGENZE DI SAPIENZA UNIVERSITA’ DI ROMA ED IN PARTICOLARE DEL 
CENTRO LINGUISTICO DI ATENEO CLA  
(DD N. 3954/2019 - PROT. N. 0095770 DEL 5/11/2019)  
 
CODICE CONCORSO 3/CEL/ITALIANO 
 
Come già comunicato con avviso del 05 aprile 2022, la prova scritta avrà luogo il giorno: 
 

28 aprile 2022 con inizio prova alle ore 15:00 
presso la Fiera di Roma-Ingresso Nord-Via Portuense 1645/1647-00148 Roma 

La fase di registrazione dei candidati avrà inizio alle ore 14:30 
 

Pertanto, tutti i candidati saranno contattati tramite e-mail dalla società Dromedian dall’indirizzo 
noreplay@concorsismart.it e riceveranno una lettera di invito con indicazione del nome del concorso e 
le istruzioni operative, sede e orario da stampare e portare con sé il giorno del concorso. Qualora i 
candidati non dovessero ricevere la lettera d’invito potranno stamparla direttamente il giorno della prova 
durante il check-in. 
Ai sensi del D.L. n. 24 del 24.03.2022, Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione 
dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza, “Dal 1° al 30 aprile 2022, e' 
consentito sull'intero territorio nazionale l'accesso ai concorsi pubblici esclusivamente ai soggetti muniti 
di una delle certificazioni verdi COVID19 da vaccinazione, guarigione o test, cosiddetto green pass base”. 
All’atto dell’identificazione sarà richiesto ai candidati di presentare il proprio Green Pass alle persone 
incaricate della verifica.  
I candidati che non presenteranno l'obbligatoria certificazione non potranno accedere alla sede 
concorsuale.  
Si richiede inoltre di presentarsi muniti di mascherina, di mantenere la distanza di sicurezza e di 
consegnare l’autodichiarazione di assenza sintomi Covid-19 compilata che sarà pubblicata nel successivo 
avviso. 
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Resta inteso che il calendario delle prove potrà variare in relazione all’andamento epidemiologico da 
COVID-19 e, in particolare, in ossequio ad eventuali nuove disposizioni governative e regionali sulla 
materia o per motivi organizzativi; si invita, pertanto, a verificare puntualmente gli eventuali 
aggiornamenti della pagina web dedicata alla procedura in epigrafe. 
 
Tale avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti dei candidati stessi e pertanto non verrà 
data nessun’altra comunicazione in merito. 
 
 
 
 
               F.to digitalmente 

La Direttrice ad interim  
dell’Area Risorse Umane 

Dott.ssa Simonetta Ranalli 


