
FAQ - Le nuove modalità di svolgimento dei concorsi pubblici in presenza con il 
Protocollo Covid 

 

1. Quali sono i dispositivi di protezione individuale obbligatori da avere per accedere al 
concorso? 

Per poter accedere alla sede concorsuale occorre presentarsi muniti di mascherina, al 
massimo 15 minuti prima dell’orario comunicato. Successivamente si dovrà indossare 
obbligatoriamente ed esclusivamente la mascherina fornita dall’Università. Il rifiuto 
comporta l’impossibilità di partecipare alla prova. 

2. Il candidato può indossare la propria mascherina? 

Il protocollo indica l’obbligo di indossare la mascherina fornita dall’amministrazione, ma, 
qualora il candidato volesse mantenere la propria, sovrappone alla stessa la mascherina 
fornita dall’amministrazione. 

3. Il candidato si deve presentare munito di guanti?  

No, i guanti non sono necessari né per i candidati né per gli operatori di vigilanza, né per gli 
addetti all’identificazione dei candidati né per i componenti delle commissioni giudicatrici. 

4.  In quali casi è vietato l’accesso dei candidati nella sede concorsuale? 

Non verrà consentito l’accesso ai candidati affetti da uno o più dei seguenti sintomi: 
a) temperatura superiore a 37,5° C e brividi; 
b) tosse di recente comparsa; 
c) difficoltà respiratoria;  
d) perdita improvvisa dell’olfatto, del gusto o alterazione del gusto; 
e) se sottoposto a quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni come 

misura di prevenzione della diffusione del contagio da Covid-19. 
L’assenza dei suddetti sintomi deve essere autocertificata. 
 

5. Cosa deve fare il candidato per dimostrare che non ha nessuno di questi sintomi? 

Deve presentare all’atto dell’ingresso nell’area concorsuale un’apposita autodichiarazione 
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R.445/2000, utilizzando il modulo presente alla pagina 
web del concorso a cui si intende partecipare. Per ridurre al minimo i tempi per le 
operazioni di identificazione i candidati si devono presentare con l’autocertificazione già 
compilata.  

6. In quali altri casi il candidato non deve essere ammesso nell’area concorsuale? 

a) Se non presenta la dichiarazione di cui al punto 4; 

 



b) Se non esibisce all’ingresso un referto relativo al test effettuato mediante tampone non 
antecedente alle 48 ore dalla data del concorso secondo le modalità di cui al punto 7. 

7. È obbligatorio effettuare il tampone prima della prova del concorso? 

Sì. Il Protocollo dei Concorsi Pubblici, prevede l’obbligo per i candidati di effettuare il 
tampone prima delle prove. In particolare, all’ingresso dell’area concorsuale sarà richiesto 
di presentare un referto relativo ad un test antigenico rapido o molecolare, effettuato 
mediante tampone oro/rinofaringeo presso una struttura pubblica o privata autorizzata. 
Inoltre, il tampone deve essere obbligatoriamente effettuato entro 48 ore dalla data di 
svolgimento della prova. 

8.  Il candidato che partecipa a più concorsi deve eseguire più tamponi? È previsto un 
rimborso? 

Si. Sarà necessario effettuare un tampone per ogni concorso se il tempo che intercorre tra 
una procedura e l’altra è superiore alle 48 ore – durata richiesta per la validità del 
tampone. Inoltre, non è previsto alcun rimborso per il costo del tampone, che è a carico del 
candidato. 

8. Anche i candidati vaccinati devono effettuare il tampone? 

Si, i candidati vaccinati devono effettuare il tampone ed esibire il referto all’ingresso 
dell’area concorsuale. 

9. Cosa succede se il candidato non riesce ad effettuare il tampone? 

Il candidato che non ha effettuato il tampone in tempo non può essere ammesso al 
concorso. 

10.  Se un candidato è entrato in contatto stretto con un positivo e deve rispettare il periodo 

di quarantena ed il concorso si svolge proprio in quel periodo, può partecipare? 

No. Se un candidato si trova in quarantena non può partecipare alla prova scritta in 

presenza. 

11. Se un candidato risulta positivo al tampone coronavirus e si trova in isolamento, può 

prendere parte in qualche modo alla prova in presenza? 

No. Se una persona si trova in isolamento non può partecipare alla prova scritta in presenza. 

12.  Un candidato può portare con sé il bagaglio? 

No. Il candidato si deve presentare senza alcun tipo di bagaglio.  

13.  Sono ammessi gli accompagnatori? 

No. Il Protocollo non prevede la presenza degli accompagnatori. Eventuali 
accompagnatori saranno ammessi esclusivamente in presenza di idonea certificazione per 
i candidati con disabilità grave e che necessitano di assistenza; 

14. Si possono portare alimenti e bevande? 



No. il Protocollo vieta durante la prova il consumo di alimenti ad eccezione delle bevande, 
di cui i candidati dovranno munirsi preventivamente. 

15. Cosa succede se i sintomi del contagio da Covid-19 si manifestano durante la prova 
concorsuale? 

In questi casi il candidato che manifesti sintomi sospetti Covid-19, durante la prova, deve 
essere posto in isolamento temporaneo in un locale, ubicato nelle vicinanze alle aule in cui 
si svolge il concorso. 

 

 


