
 

 
LINEE GUIDA IN MERITO ALLE MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLE SELEZIONI 
PUBBLICHE IN PRESENZA IN PERIODO DI EMERGENZA COVID-19 

 

Le attività concorsuali in presenza nell’attuale periodo di emergenza sono svolte nel rispetto delle misure 

di igiene ambientale finalizzate al contenimento del rischio COVID-19. 

Tutti i candidati alle procedure concorsuali, i membri delle commissioni giudicatrici e il personale tecnico-

amministrativo di supporto devono seguire le indicazioni riportate nel presente documento. 

 

Le misure di protezione si distinguono in misure organizzative e misure di prevenzione e protezione 

individuale. 

 
Misure organizzative 

Le attività organizzativo-preventive hanno l’obiettivo di garantire adeguate condizioni igieniche nei locali 

dell’Ateneo e di limitare la possibilità di contatti interpersonali ravvicinati. 

All’ingresso della sede individuata per lo svolgimento delle prove si procederà alla rilevazione della 

temperatura corporea e alla raccolta delle autocertificazioni dei candidati (ove ancora richieste) utilizzando 

lo schema predisposto dall’Ateneo. 

Qualora il candidato ritenga di trovarsi in situazioni di fragilità previste dal D.P.C.M. 11 giugno 2020 dovrà 

contattare il proprio medico di base e trasmettere eventuali prescrizioni del medico stesso relative allo 

svolgimento della prova alla mail concorsi@unito.it  

Tali segnalazioni dovranno pervenire perentoriamente almeno sette giorni prima del giorno fissato per le 

prove. In tal caso l’Amministrazione metterà a disposizione spazi dedicati limitrofi al luogo di svolgimento 

delle prove stesse. 

Nel caso in cui la temperatura corporea risulti superiore ai 37.5° C, non sarà consentito l'accesso e gli 

interessati saranno informati della necessità di contattare il proprio medico curante. 

Oltre alla misurazione della temperatura, i medesimi soggetti di cui sopra, sono tenuti ad indossare i 

dispositivi di protezione individuale, ad oggi mascherine di tipo chirurgico o equivalenti. 

Tutti i soggetti coinvolti a diverso titolo devono lavare e/o igienizzare frequentemente le mani. 

Gli spostamenti all’interno della sede di esame devono essere limitati al minimo indispensabile. 
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Misure di prevenzione e protezione individuale 
 

Svolgimento del concorso 

Aula della prova 

L’Università di Torino assicura la pulizia e la sanificazione dei locali, delle postazioni utilizzate dai 

candidati, dalla commissione e dal personale tecnico-amministrativo di supporto. 

La presenza nell’aula dei candidati, dei componenti della commissione e del personale tecnico-

amministrativo di supporto deve essere organizzata in modo da garantire il rispetto della distanza di 

sicurezza (maggiore di 1 metro). 

 

Distanziamento sociale 

Durante tutto lo svolgimento delle attività concorsuali in presenza, verrà verificato dalla commissione il 

rispetto delle misure igienico-sanitarie atte ad evitare il sovraffollamento degli spazi comuni e della distanza 

superiore a un metro tra le persone. 

La medesima distanza dovrà essere garantita tra i componenti della commissione e il personale tecnico-

amministrativo di supporto. 

 

Accoglienza in aula 

All’esterno dell’aula candidati, commissari e personale tecnico-amministrativo di supporto avranno a 

disposizione dispenser con soluzione idroalcolica per la disinfezione delle mani. 

L’accesso alla sede del concorso dovrà avvenire indossando mascherine di tipo chirurgico (o equivalente) 

che dovranno essere indossate per tutta la durata della prova. 

L’Amministrazione metterà a disposizione presidi di protezione individuale sostitutivi nel caso i candidati 

si presentino con dispositivi propri danneggiati o non ritenuti adeguati dalla commissione. 

I membri della commissione e il personale tecnico-amministrativo di supporto presente in aula 

indosseranno sempre la mascherina. 

Il candidato è tenuto a compilare il modulo di autocertificazione (ove ancora necessario) prima 

dell’ingresso negli spazi dell’Ateneo. Il suddetto modulo dovrà essere consegnato ai funzionari presenti prima 

dell’inizio della prova. 

 

Gli aspetti comportamentali e organizzativi di cui alla presente nota saranno ricordati dal Presidente della 

Commissione a tutti i candidati, prima dell’inizio della prova concorsuale. 



 

Gestione di una persona sintomatica 

Nel caso in cui una persona presente in aula concorsuale manifesti sintomi riconducibili a COVID-19, 

questa deve informare immediatamente la commissione. 

I membri della commissione provvederanno a mettere in atto le procedure previste. 

 

 

 

Torino, 6 luglio 2020 
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