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 Ai Direttori Di Dipartimento 

 Ai Sovrintendenti delle Aziende Agrarie 

 Ai Responsabili delle Direzioni e dei Centri funzionali 

 Ai Responsabili delle Unità di staff della Direzione Generale 

 Al Direttore del Centro Clinico- Veterinario e Zootecnico- Sperimentale d'Ateneo 

 Al Direttore della Scuola di giornalismo Walter Tobagi 
 
 
 

  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NOTA OPERATIVA N. 7 
INDICAZIONI OPERATIVE PER LE PROVE CONCORSUALI IN PRESENZA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Milano, 2 maggio 2020 
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Gentilissimi,  
la dichiarazione dello stato emergenziale da COVID-19 ha avuto ripercussioni sullo 
svolgimento delle procedure concorsuali per l’accesso al pubblico impiego. 

 
L’art. 87, comma 5, del D.L. n. 18/2020 ne ha infatti previsto la sospensione per sessanta 
giorni a decorrere dal 17 marzo, data di entrata in vigore del provvedimento, e dunque fino 
al 16 maggio 2020. 
 
E’ possibile espletare solo procedure concorsuali in cui la valutazione dei candidati sia 
effettuata esclusivamente in base alle seguenti modalità: 
 

a) su basi curriculari 
b) in modalità telematica. 

La previsione dell’art. 4 del D.L. n. 22/2020 ha poi precisato che la sospensione è riferita 
esclusivamente allo svolgimento delle “prove concorsuali”: non è quindi sospesa la 
pubblicazione dei bandi di concorso e le selezioni già indette.  
 

In conseguenza di tale previsione normativa, la scrivente Direzione mantiene attivi i suoi 
Uffici per tutti gli adempimenti istruttori connessi alle procedure concorsuali, sia per quanto 
concerne il reclutamento del personale docente e ricercatore, sia per quanto concerne il 
personale tecnico amministrativo e bibliotecario.   

 
Da ultimo, con D.P.C.M. del 26 aprile 2020, sono state confermate le previsioni dei 
precedenti decreti. 

 

I provvedimenti assunti dall’Amministrazione 

 

In attuazione delle previsioni normative riportate in premessa, l’Amministrazione ha 
immediatamente sospeso lo svolgimento di tutte le procedure concorsuali che prevedono 
necessariamente lo svolgimento di prove in presenza. 

Sono invece regolarmente proseguite le procedure concorsuali che prevedono prove d’esame 
in cui sia consentito lo svolgimento da remoto, per via telematica.  
 

Visto l’approssimarsi del 18 maggio, data a partire dalla quale sarà nuovamente possibile lo 
svolgimento delle prove in presenza (fatti salvi diversi provvedimenti del Governo), 
l’Amministrazione ha già dato corso alla rimodulazione dei calendari delle procedure che 
verranno definiti d’intesa con le rispettive Commissioni. Le nuove date delle prove 
concorsuali saranno fissate nel rispetto del termine massimo previsto dalle disposizioni di 
legge per la conclusione delle procedure concorsuali, tenendo conto evidentemente dei 
periodi di sospensione previsti dai DPCM emanati durante l’emergenza Covid-19.  
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Le misure di sicurezza predisposte  

 
In ottemperanza alle disposizioni di legge e della Regione Lombardia, sono state definite 
idonee misure di sicurezza finalizzate a garantire che lo svolgimento delle prove concorsuali 
possa avvenire rispettando il distanziamento sociale, a tutela della salute di tutte le persone 
a vario titolo coinvolte: candidati, componenti delle Commissioni, personale di sorveglianza.  
 
Nello specifico, sono state individuate le seguenti misure: 

 
 ciascuna prova si svolgerà in una o più aule sufficientemente ampie, in rapporto al 

numero dei candidati; in ogni caso, non verrà utilizzata più del 30% della capienza 
massima delle aule; 

 
 tutti i partecipanti alle operazioni concorsuali sono obbligati a indossare la mascherina 

protettiva per tutta la durata della prova; 

 
 all’esterno e all’interno dell’aula, apposita cartellonistica ricorderà ai presenti 

l’obbligo di mantenere tra le persone la distanza cautelativa di 2 metri, sia in attesa 
di accedere all’aula, sia durante l’identificazione dei candidati, sia nel corso dello 
svolgimento della prova; 

 
 le postazioni riservate ai candidati saranno predisposte rispettando la distanza minima 

di 2 metri; 

 
 il personale di sorveglianza avrà cura di ricordare ai candidati l’obbligo di mantenere 

il distanziamento tra le persone e di provvedere, prima, durante e al termine dello 
svolgimento della prova, la frequente areazione dell’aula (tenendo conto della durata 
della prova stessa); 

 
 nell’aula in cui si svolge la prova, saranno tenuti a disposizione della Commissione, 

del personale di sorveglianza e dei candidati dispensatori di soluzioni disinfettanti per 
l’igiene delle mani. 

 
Si riportano gli estremi delle procedure concorsuali le cui prove sospese saranno 
riprogrammate. 
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Concorsi Personale Docente e Ricercatore – Prove sospese  

 
 

Codice Posizione Dipartimento 

4103 PO – Art. 18 co. 1 Matematica “Federigo 
Enriques” 

4233 PA – Art. 18 co. 1 Oncologia ed Emato-Oncologia 

 

 

 

Concorsi Personale Tecnico Amministrativo Bibliotecario – Prove sospese  

 
 

Codice Posizione Dipartimento/Direzione/Centro 

20548 C- Area Amministrativa Dipartimento di Scienze 
Farmaceutiche 

20588 D – Area Amministrativa 
Gestionale  

SLAM 

20589 D – Area Amministrativa 
Gestionale  

SLAM 

20608 C – Area Amministrativa Direzione Risorse Umane 

20628 C – Area Amministrativa Dipartimento di Fisica 

20828 D – Area Amministrativa 
Gestionale  

Dipartimento di Biotecnologie 
Mediche e Medicina 
Traslazionale 

20648 D – Area Amministrativa 
Gestionale 

Medicina Veterinaria 

20670 D – Area Amministrativa 
Gestionale 

Direzione Risorse Umane 

20669 C – Area Amministrativa Direzione Generale 

20728 D – Area Amministrativa 
Gestionale 

Dipartimento di Scienze per gli 
Alimenti, la Nutrizione e 
l’Ambiente 

20748 D – Area Amministrativa 
Gestionale  

Direzione Generale 

20788 C – Area Amministrativa  Direzione Centrale Acquisti 
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20688 Tecnologo D3 Dipartimento di Filosofia 

20668 D – Area Tecnica Dipartimento di Medicina 
Veterinaria 

20671 D – Area Tecnica Dipartimento di Medicina 
Veterinaria  

20708 D – Area Tecnica Dipartimento di Medicina 
Veterinaria 

20768 D – Area Tecnica Dipartimento di Bioscienze 

20809 D – Area Tecnica Direzione Generale 

 
 

Per ogni necessario chiarimento e per ulteriori informazioni si prega di prendere contatti ai 
seguenti indirizzi email: 
 

 valcomp@unimi.it Ufficio Concorsi Personale Docente e Ricercatore 
 

 ufficio.concorsi@unimi.it Ufficio Concorsi Personale Tecnico Amministrativo e 
Bibliotecario 

 
In linea con la straordinarietà del momento e le misure a tutela della salute dell’intera 
comunità universitaria, gli Uffici ricevono esclusivamente previo appuntamento che potrà 
essere concordato utilizzando gli indirizzi email sopra indicati. 
  
Si confida nella collaborazione di tutti nel sensibilizzare il personale delle rispettive 
strutture - coinvolto a vario titolo nell’espletamento delle attività concorsuali - alla attenta 
e stretta osservanza delle misure descritte, per consentire che la ripresa delle attività in 
presenza possa conciliarsi con la maggiore sicurezza possibile. 
 
Si ringrazia per l’attenzione e si porgono i migliori saluti.  
 
 
 

 
Direzione Legale e Procedure Concorsuali  

Personale Dipendente 
Il Responsabile Delegato 
Avv. Manuela Tresoldi 
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