UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI DI MILANO-BICOCCA

Ai candidati
Concorso codice 20PTA031
Oggetto: UNIMIB – Istruzioni per l’accesso in Ateneo per lo svolgimento di prove concorsuali, valide per
tutto il periodo di durata dell’emergenza sanitaria Covid19.
Gentile candidato,
in considerazione dell’emergenza sanitaria da COVID-19 e della sua candidatura alla procedura concorsuale
codice 20PTA031, le cui prove d’esame sono:

Prima prova scritta

16 ottobre 2020 ore 09.30

Università degli Studi di Milano-Bicocca Edificio
U6 Aula 7, piazza dell’Ateneo Nuovo 1, Milano

Seconda prova scritta
a contenuto teorico
pratico

16 ottobre 2020 ore 14.30

Università degli Studi di Milano-Bicocca Edificio
U6 Aula 7, piazza dell’Ateneo Nuovo 1, Milano

Prova orale

26 ottobre 2020 ore 10.00

Università degli Studi di Milano-Bicocca Edificio
U6 Aula 01c, piazza dell’Ateneo Nuovo 1, Milano

inviamo le istruzioni a cui attenersi per l’accesso in Ateneo e durante le sedute d’esame, al fine del
contenimento della diffusione del contagio.
Sarà vietato accedere alle strutture dell’Università di Milano-Bicocca se:
- si è stati posti in quarantena / isolamento domiciliare fiduciario dall’autorità sanitaria;
- si è a conoscenza di essere stati a contatto non protetto con un soggetto risultato COVID-19 positivo nei 14
giorni precedenti;
- si presenta uno dei seguenti sintomi: tosse, mal di gola, mancanza di respiro, diarrea e/o vomito, febbre
(temperatura corporea > 37,5°C).
All'ingresso dell’edificio le verrà misurata la temperatura corporea con termo scanner.
L’accesso agli edifici dell’Università è consentito solo con l’uso di una mascherina chirurgica o altro tipo di
mascherina conforme alle disposizioni ministeriali. È possibile utilizzare facciali filtranti (FFP1, FFP2 o FFP3)
purché siano sprovvisti di valvola di espirazione.
Negli ingressi di ogni edificio e in ogni piano degli edifici, agli ingressi delle biblioteche e nei principali spazi
comuni si trovano i dispenser di gel disinfettanti. Un dispenser di gel disinfettante sarà disponibile anche
all’ingresso dell’aula sede della seduta di concorso.
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Le verrà poi indicato il percorso per raggiungere il luogo delle prove, dove verrà fatto accomodare evitando
assembramenti negli spazi comuni, rispettando il distanziamento sociale di almeno un metro, e con obbligo
di utilizzo di mascherina per tutta la durata della permanenza in Ateneo.
Fuori dall’aula è predisposto un tavolo munito di schermo protettivo, per il controllo della documentazione
dei candidati. I componenti della Commissione consegneranno il materiale per lo svolgimento delle prove
d’esame, prima dell’avvio delle prove stesse, dopo aver igienizzato le mani.
Si precisa che, chi ha avuto infezione da COVID-19 positiva certa, per accedere in Ateneo, deve fornire la
certificazione della negativizzazione dei due tamponi al seguente indirizzo medico.competente@unimib.it ,
fornendo le generalità, il codice concorso, e le date di presenza in Ateneo.
Per maggiori informazioni sulle misure di prevenzione e protezione adottate in Ateneo, si rimanda alle
disposizioni pubblicate alla pagina web d’Ateneo https://www.unimib.it/ateneo/covid-19-istruzionisicurezza oppure è possibile contattare l’indirizzo email covid19@unimib.it .
Cordiali saluti

Il Responsabile del Procedimento
F.to Dott. Alessandro Cava
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