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. 2021/2022

PROVE ORALI DEI GIORNI
5 e 6 LUGLIO
INFANZIA E PRIAMRIA
SECONDARIA DI I GRADO E II GRADO

SEDE PROVA E SUDDIVISIONE
CANDIDATE/I AULA
Si informano le/gli interessate/i che le prove orali del Concorso di ammissione ai percorsi
di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno
didattico agli alunni con disabilità a.a. 2021/2022 si svolgeranno presso la sede del
DSU (Dipartimento Scienze Umane) in Viale Nizza,14 – L’Aquila.

5 LUGLIO
GRADO INFANZIA
Sede
DSU
(Polo Dipartimento
Scienze Umane)

Aula di
concorso

5A

Orario
convocazione

8.30

Da

Bonanni Beatrice

A

Vittorini Simona

sito in Viale Nizza,
14, AQ
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5 LUGLIO
SECONDARIA PRIMO GRADO
Sede

DSU
(Polo Dipartimento
Scienze Umane)
sito in Viale Nizza,
14, AQ

Aula di
concorso

Orario
convocazione

Da

A

8.30

Andreoli Donatella

Colangeli Piera

9.30

Colizza Guido

Di Giandomenico Maria
Grazia

10.30

Di Giustino Attilio

Fuschi Caterina

11.30

Giorgi Claudia

Medori Rita

12.30

Messina Maria Beatrice

Persia Irene

4A

13.00 – 13.45

PAUSA

13.45

Petroni Maria Elena Augusta

Taddei Patrizia

14.45

Tauro Sabrina

Zoppoli Sabrina
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6 LUGLIO
GRADO PRIMARIA
Sede

DSU
(Polo Dipartimento
Scienze Umane)
sito in Viale Nizza,
14, AQ

Aula di
concorso

Orario
convocazione

Da

A

8.30

Adriani Rosalia

Corazza Monica

9.30

D’Agostino Anita

Gelsomini Alessia

10.30

Gentile Francesca

Piccone Michela Anna

11.30

Porreca Emanuele

Voltura Virna

1B
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6 LUGLIO
SECONDARIA SECONDO GRADO
Sede

DSU
(Polo Dipartimento
Scienze Umane)
sito in Viale Nizza,
14, AQ

Aula di
concorso

1G

Orario
convocazione

Da

A

8.30

Accettulli Ylenia

Catitti Irene

9.30

Cauli Caterina

De Luca Marinella

10.30

De Marco Ramona

Di Genova Roberta

11.30

Di Giorgio Marco

Federici Annalisa

12.30

Ferrauto Caterina

Ippoliti Martina

13.00 – 13.45

PAUSA

13.45

Ippoliti Michela

Morricone Annarita

14.45

Murazzo Gabriele

Pinelli Mariachiara

15.45

Piselli Marco

Russo Vincenzo

16.45

Santucci Antonella

Trapani Annalisa

17.45

Trasatti Enrica

Zona Valentina
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NORME INDEROGABILI PER LE/I CANDIDATE/I
Rispettare 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 alle/ai candidate/i munite/i di mascherina e che presentino una temperatura inferiore a
37,5°.
La mascherina FFP2 verrà consegnata dal personale addetto in fase di riconoscimento.
Non è assolutamente consentita la presenza di accompagnatrici/accompagnatori e/o altre persone
neanche in prossimità dei locali delle sedi di concorso, ad eccezione di
accompagnatrici/accompagnatori,anch’essi rigorosamente muniti di mascherina (che dovrà essere
sostituita da quella che verrà consegnata dal personale addetto), delle/i candidate/i 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 alle/i candidate/i
interessate/i.
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.
Le/I candidate/i devono portare con sé il giorno della prova, già compilata e
firmata,l’ autocertificazione sul contagio Covid allegata al presente avviso.
L’autocertificazione sarà ritirata dal personale di vigilanza all’atto della identificazione delle/i
candidate/i, in ciascuna aula di concorso.
Ogni qualvolta una/un candidata/o non rispetti intenzionalmente le regole di prevenzione, esponendo
sé o altri ad evitabili fattori di rischio potrà essere disposto l’allontanamento dai locali della prova.
Le/I candidate/i devono presentarsi muniti esclusivamente di:
•
•
•

documento d’identità in corso di validità
autocertificazione sul contagio Covid già compilata e firmata
penna per apposizione firma riconoscimento

L’Aquila, 24.06.2022

Ufficio Post Lauream
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EMERGENZA CORONAVIRUS
AUTOCERTIFICAZIONE PER ACCESSO STRUTTURE UNIVAQ
Prodotta ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000

Il/la sottoscritto/a _______________________________________________________________ , luogo
di nascita ___________________________, data di nascita _________________________
In

qualità

di

partecipante

alla

procedura

concorsuale/selettiva

______________________________________________________________________________
DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ







di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio di cui all’art. 1, comma 1,del
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020,che prevedono in particolare
 di non poter accedere o rimanere al lavoro in caso di sintomi di affezione respiratoria e
febbre superiore a 37,5°C
di essere a conoscenza delle sanzioni previste dall’art. 4, comma1, del Decreto legge 25 marzo
2020, n°19 in caso di inottemperanza (art. 650 C.P. salvo che il fatto non costituisca più grave
reato);
di non avere nessuna sintomatologia da infezione respiratoria (tosse e/o raffreddore e/o febbre);
di dover rispettare tutte le disposizione contenute nel Protocollo UNIVAQ Contrasto e
Contenimento virus Sars-CoV-2 , disponibile sul sito www.univaq.it
di non essere in attesa di risultati di analisi finalizzate a verificare il contagio da Sars-Cov2
(tampone Covid, test sierologico etc..)

Dichiara inoltre di essere informato/a che il trattamento di tutti i dati conferiti all'Università dell'Aquila sarà
improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della propria riservatezza e dei propri
diritti, secondo le disposizioni del Regolamento Europeo 679/2016 “General Data Protection Regulation”
(G.D.P.R.). è che l'Università degli Studi dell'Aquila raccoglie i dati personali riguardanti la salute p er
assolvere agli obblighi in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro, anche con riferimento a quanto
comunicato dal Garante per la protezione dei dati personali in data 2 marzo 2020, che prevede la
creazione di canali dedicati per le comunicazioni ai fini della valutazione del rischio biologico
Data _____________________
Firma__________________________
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