UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL’AQUILA
Concorso di ammissione ai percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per
le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità a.a. 2019/2020

PROVA SCRITTA
AULE DEL CONCORSO CON DISTRIBUZIONE DEI CANDIDATI

POLO

GRADO

DSU
Viale Nizza, 14AQ

INFANZIA

EDIFICIO BLOCCO C
(Polo universitario di Roio)
Piazzale E.Pontieri, 67100
Monteluco di Roio AQ

pomeriggio

GIORNO

candidati

AULE

15/10/2020

150

0.A
3.A
4.A

orario
suddivisione candidati per aula
convocazione
14,00 da Agostinelli Cinzia a D'Orta Fulvia
14,30 da Faenza Orsola a Petruzziello Antonietta
15,00 da Piastrelloni Stefania a Tucci Nesia
14,00 da Agostinelli Cinzia a D'Anna Claudia

PRIMARIA
pomeriggio

16/10/2020

222

AULA
MAGNA

14,30 da D'Annibballe Sandra Francesca a Gianforte Angela
15,00 da Giannetti Roberta a Pileggi Martina

A-1.6
EDIFICIO BLOCCO A
(Polo universitario di Roio)
Piazzale E.Pontieri, 67100
Monteluco di Roio AQ

I GRADO
mattina

17/10/2020

165

II GRADO
pomeriggio

17/10/2020

210

A-1.2
A-1.6
A-1.5
A-1.4
A-1.2
A-1.6
A-1.5

15,00 da Pilotti Annamaria a Zenobi Irene
8,45 da Abbonzio Martina a Dezio Giulia
8,45 da Di Amario Stefania a Gargarella Antonio
8,00 da Ghelli Daniel a Vizzarri Milena
14,30 da Albanese Katia a Cocciolone Francesco
14,30 da Colacioppo Giuseppina a Di Monte Lolita
14,30 da Di Nardo Chiara a Malavolta Marica
14,00 da Marchionne Leonardo a Zugravu Gabi Valentina

I CANDIDATI DOVRANNO PRESENTARSI MUNITI DI PENNA NERA
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NORME INDEROGABILI PER I CANDIDATI
Rispettare rigorosamente l’orario di convocazione indicato in tabella: non recarsi presso la sede di
concorso né prima né dopo l’orario di convocazione e mantenere sempre adeguato distanziamento sia
all’esterno sia all’interno dei locali dell’Ateneo.
È richiesta la massima puntualità per permettere le procedure di identificazione e il rispetto dei tempi
stabiliti.
L’accesso sia fuori dai locali dell’Ateneo sia all’interno dei locali dell’Ateneo è consentito
esclusivamente ai candidati muniti di propria mascherina chirurgica.
Non è assolutamente consentita la presenza di accompagnatori e/o altre persone neanche in prossimità
dei locali delle sedi di concorso, ad eccezione di accompagnatori, anch’essi rigorosamente muniti di
mascherina chirurgica, dei candidati con invalidità, disabilità e con diagnosi di DSA.
All’interno delle aule di concorso sarà consentito l’accesso ai soli soggetti autorizzati dalla Commissione
Disabilità, in relazione alle misure concesse ai candidati interessati.
In prossimità delle sedi di concorso e nei locali dell’Ateneo, è necessario rispettare con assoluto rigore i
percorsi dedicati di ingresso e di uscita, chiaramente identificati da apposita segnaletica.
I candidati devono portare con sé il giorno della prova, già compilata e firmata, l’autocertificazione
sul contagio Covid nella quale dichiarano:
•

l’assenza di sintomatologia respiratoria o di febbre superiore a 37.5°C nel giorno di espletamento
della prova;

•
•

di non essere stato in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;
di non essere stato a contatto con persone positive, per quanto di loro conoscenza, negli ultimi
14 giorni.

L’autocertificazione sarà ritirata dal personale di vigilanza all’atto della identificazione dei candidati, in
ciascuna aula di concorso.
Il modello di autocertificazione da utilizzare è allegato al presente avviso.
Ogni qualvolta un candidato non rispetti intenzionalmente le regole di prevenzione, creando un concreto

rischio di pericolo a sé e/o agli altri potrà essere disposto l’allontanamento dai locali della prova.
Si ricorda che è fatto assoluto divieto di:
• sia introdurre sia utilizzare nelle aule di concorso telefoni cellulari, palmari, smartphone,
smartwatch, tablet, auricolari, webcam o altra strumentazione similare;
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•
•
•

sia introdurre sia utilizzare manuali, testi scolastici e/o riproduzioni anche parziali di essi,
appunti manoscritti, fogli in bianco e materiale di consultazione;
sia introdurre sia utilizzare penne, matite, materiale di cancelleria o qualsiasi altro strumento
idoneo alla scrittura nella personale disponibilità dei candidati;
comunicare tra di loro verbalmente oppure per iscritto.

NON deve essere introdotto in aula materiale a carattere personale di alcun tipo ,
sia per la regolarità concorsuale, pena l’annullamento della prova, sia per motivi igienici. I candidati
devono presentarsi muniti esclusivamente di:
•
•
•

documento d’identità in corso di validità
autocertificazione sul contagio Covid già compilata e firmata
mascherina chirurgica

L’Aquila, 13 ottobre 2020
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