Selezione pubblica per esami per l’assunzione di n.1 unità di cat. D area amministrativa
gestionale a tempo determinato a tempo parziale nella misura del 66,67% del regime orario a
tempo pieno ( 24 ore settimanali) per l’avvio del Progetto “A3viso Lab - Accessibilità per
l'autonomia” presso il Centro Interdipartimentale “ Scuola interdipartimentale in Economia,
Lingue e Imprenditorialità per gli Scambi Internazionali” (SELISI) con sede a Treviso
dell’Università Ca’ Foscari Venezia, bandita con DDGn.154-2020/prot.n.12259 del 21/02/2020
pubblicata all’Albo on line di Ateneo il 26/02/2020.
PUBBLICAZIONE DEL CALENDARIO DI SVOLGIMENTO DELLE PROVE D’ESAME
E
INFORMATIVA SULLE PROCEDURE DI SVOLGIMENTO DEI CONCORSI PUBBLICI
E GESTIONE DEL RISCHIO DA COVID-19
Si comunica il calendario di svolgimento delle prove d’esame della selezione in oggetto:
La PROVA SCRITTA avrà luogo il giorno MARTEDI’ 23 GIUGNO 2020 alle ore 11.00
La pubblicazione degli esiti della prova scritta e dei candidati ammessi al colloquio sarà effettuata il
giorno LUNEDI’ 29 GIUGNO 2020 nel sito web di Ateneo all’indirizzo www.unive.it/concorsi.
Il COLLOQUIO avrà luogo VENERDI’ 3 LUGLIO 2020 alle ore 11.00
Un’eventuale rinvio/modifica del suddetto calendario per motivi organizzativi e/o ulteriori/nuove
disposizioni legate all’evolversi dell’emergenza sanitaria nonché il luogo di svolgimento della
prova scritta, che sarà individuato tra le sedi dell’Ateneo ubicate a Venezia Centro Storico o a
Mestre, saranno comunicati il giorno 16 giugno 2020 nel sito web di Ateneo all’indirizzo
www.unive.it/concorsi.
La sede di svolgimento del colloquio sarà comunicata il giorno lunedì 29 giugno 2020, in
concomitanza con la pubblicazione dei risultati della prova scritta.
A norma di bando la pubblicazione del suddetto calendario ha valore di notifica a tutti gli effetti ai fini
della convocazione alle suddette prove. Pertanto i candidati sono tenuti a presentarsi, senza alcun
preavviso, nei giorni e nell’ora indicati nel presente avviso. L’assenza del candidato ad una qualsiasi
delle prove sarà considerata come rinuncia alla selezione, quale ne sia la causa.
È obbligatorio, per chiunque si rechi presso le sedi dell’Università Ca’ Foscari Venezia, prendere
visione del “Protocollo di gestione del rischio da COVID-19 e Piano di Mitigazione del
Contagio sul luogo di lavoro”, il testo integrale è pubblicato sul sito web d’Ateneo:
https://www.unive.it/pag/fileadmin/user_upload/ateneo/lavora_con_noi/covid-19/protocollo-anticontagioCovid19_12_05_2020-rev.pdf

I candidati che si recano a sostenere le prove in presenza dovranno altresì attestare l’avvenuta
presa visione della “Informativa su svolgimento concorsi pubblici presso l’Università Ca’
Foscari Venezia in periodo di emergenza covid19” il cui testo è pubblicato sulla pagina web di
questa selezione, cui dovranno attenersi obbligatoriamente.
I candidati devono attestare la presa visione dei suddetti documenti mediante presentazione della
autodichiarazione (All.1) allegata alla “Informativa su svolgimento concorsi pubblici presso
l’Universita’ Ca’ Foscari Venezia in periodo di emergenza covid19”.
L’autodichiarazione dovrà essere consegnata debitamente compilata alla segretaria di
commissione al momento dell’appello dei presenti, per ciascuno dei giorni in cui si sostengono le
prove d’esame, PENA LA NON AMMISSIONE NELLA SEDE D’ESAME.
I candidati alle procedure concorsuali sono tenuti a rispettare le seguenti regole comportamentali:










Prima dell’accesso all’Ateneo devono essere sottoposti al controllo della temperatura
corporea. Se tale temperatura risulta superiore ai 37,5° C, non sarà consentito loro
l'accesso e gli interessati saranno informati della necessità di contattare i rispettivi medici
curanti secondo la procedura definita nel protocollo d’Ateneo.
Oltre alla misurazione della temperatura, i candidati sono tenuti ad indossare i dispositivi
di protezione individuale prescritti per legge, ad oggi mascherine di tipo chirurgico o
equivalenti.
I candidati devono lavare e/o igienizzare frequentemente le mani.
Al fine di evitare ogni possibilità di assembramento i candidati dovranno presentarsi
presso la sede della prova concorsuale 15 minuti prima dell’orario di convocazione
previsto e dovranno lasciare la sede dell’Ateneo subito dopo l’espletamento della
prova.
Gli spostamenti all’interno dell’Ateneo devono essere limitati al minimo indispensabile.
Saranno individuati bagni ad uso dei partecipanti.

Venezia, 05 giugno 2020
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