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Concorso pubblico, per esami, a n. 1 posto di categoria D - posizione 
economica D1 - a tempo indeterminato – area tecnica, tecnico-scientifica 
ed elaborazione dati, con competenze di supporto alle attivita’ dei 
laboratori per le esigenze di Sapienza Università di Roma ed in particolare 
del Dipartimento di Ingegneria Chimica, Materiali e Ambiente 

 
AVVISO 

COMUNICAZIONE DATA E LUOGO SVOLGIMENTO PROVA SCRITTA 
 
 

Si comunica che la prova scritta della procedura concorsuale in epigrafe si terrà presso l’Aula 
Carlo Marino Zuco di Sapienza Università di Roma, edificio CU016 – Ortopedia Farmacia e 
Medicina, situata in P.le Aldo Moro, 5, il giorno 28 aprile 2021, come da convocazione sotto 
riportata: 
 

ORARIO INZIO PROVA ORE 09:00 
ORE 08:00 DA ACCATTATIS ALFREDO A ERMINI BENEDETTA 
ORE 08:20 DA IANNONE ANNALAURA A  PAGANO DANIELE 

ORE 08:40 DA PALIOTTA LICIA A ZORTEA LAURA 

 
Tutti i candidati sono invitati ad inviare tramite e-mail all’indirizzo: concorsitab@uniroma1.it, 
entro e non oltre il 20 aprile 2021 la copia scansionata in formato pdf del documento di 
riconoscimento in corso di validità che sarà presentato in sede concorsuale. 
 
Nell’occasione, si comunica che sul sito di Ateneo all’indirizzo 

https://web.uniroma1.it/trasparenza/dettaglio_bando_albo/143748   sono stati pubblicati i 
seguenti documenti che si invita a leggere, con particolare attenzione al fine del rispetto delle 
norme per il contenimento del contagio COVID-19: 

• Protocollo di svolgimento dei concorsi pubblici di cui all’art. 1, comma 10, lettera z), 
del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 gennaio 2021; 

• Piano operativo per lo svolgimento delle prove scritte, elaborato da Sapienza 
Università di Roma. 

Nello specifico, si desidera richiamare l’attenzione dei candidati sulla necessità di “presentare 
all’atto dell’ingresso nell’area concorsuale un referto relativo al test antigenico rapido o 
molecolare, effettuato mediante tampone oro/rino-faringeo presso una struttura 
pubblica o privata accreditata/autorizzata in data non antecedente a 48 ore dalla data 
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di svolgimento delle prove”; conseguentemente, non potranno essere ammessi alla prova 
coloro i quali non presenteranno il predetto referto, come espressamente previsto anche dal 
Protocollo nazionale del Dipartimento della Funzione Pubblica, sopra richiamato.  
Inoltre, i candidati dovranno presentare apposita autodichiarazione come previsto dal Piano 
operativo per lo svolgimento delle prove scritte e pubblicato sul web alla pagina dedicata. 
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; si invita, pertanto, a verificare puntualmente gli eventuali 
aggiornamenti della pagina web dedicata alla procedura in epigrafe. 
 

 
 

F.to digitalmente 
Il Direttore dell’Area Risorse Umane 

Dott. Andrea Putignani 


