
 
 

 
 
 

 
CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER N. 1 POSTO DI CATEGORIA D, POSIZIONE ECONOMICA D1, AREA 
SOCIO-SANITARIA CON PROFILO PROFESSIONALE RICONDUCIBILE ALLA FIGURA DI CPS TECNICO AUDIOPROTESISTA 
PRESSO IL DIPARTIMENTO DI MEDICINA E CHIRURGIA [COD. RIF. 2022ptaD008] 
 
 
Si comunica di seguito il calendario concorsuale, così come già previsto dal bando di riferimento: 

 
PROVA SCRITTA 

➢ VENERDI’ 16 SETTEMBRE 2022, presso l’Aula Informatica del Plesso di Via del Prato, angolo B. Carissimi, piano 
rialzato – Parma  
L’orario di convocazione ancora da definire sarà pubblicato tramite avviso sul sito dedicato al link 

https://www.unipr.it/node/18058 nel giorno 05.09.2022 
 
 
PROVA ORALE 

➢ VENERDI’ 30 SETTEMBRE 2022  
L’elenco degli ammessi ed il calendario della prova saranno pubblicati tramite avviso al link 

https://www.unipr.it/node/18058 nel giorno 26.09.2022 
 

 

Si segnala che per sostenere la prova orale, sarà necessario presentare: 

➔ un valido documento d’identità; 

➔ autocertificazione per la partecipazione alla prova di concorso in presenza (ALLEGATO 1) 

 

Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti di legge. 

 
 
Parma, 5 agosto 2022 
 
 

per Il Responsabile  
della procedura concorsuale 

Stefano Ollari 

               f.to Maela Bonati 
 

https://www.unipr.it/node/18058
https://www.unipr.it/node/18058


 
 
 

 

ALLEGATO 1 
 

 

 
AUTODICHIARAZIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 D.P.R. N. 445/2000 

 
 

Il sottoscritto ………………………………………………………………………………… nat_ a ……………………………………………….. 
 

Il …………………………………………………. CF ……………………………………………………………… residente a …………………… 
 

……………………………………………………………., candidato al CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER N. 1 POSTO 
DI CATEGORIA D, POSIZIONE ECONOMICA D1, AREA SOCIO-SANITARIA CON PROFILO PROFESSIONALE 
RICONDUCIBILE ALLA FIGURA DI CPS TECNICO AUDIOPROTESISTA PRESSO IL DIPARTIMENTO DI MEDICINA E 
CHIRURGIA [COD. RIF. 2022ptaD008] 

 
 
consapevole delle conseguenze penali previste in caso di dichiarazioni mendaci ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. n. 
445/2000, 
 

SOTTO LA PROPRIA PERSONALE RESPONSABILITÀ 
DICHIARA 

 
 di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio da COVID-19 ad oggi in vigore, nonché delle 

relative sanzioni, ivi comprese quelle per dichiarazioni mendaci;  

 di non presentarsi presso la sede concorsuale se sottoposti alla misura dell’isolamento come misura di 

prevenzione della diffusione del contagio da COVID - 19; 

 di aver preso visione del Protocollo per lo svolgimento delle procedure di concorso pubblico “in presenza” 

dell’Università di Parma pubblicato dall’Amministrazione sul sito dell’Ateneo, al link 

https://www.unipr.it/node/18060 nonché del Piano Operativo relativo al presente concorso, pubblicato al link 

https://www.unipr.it/node/18058, consapevole di dover adottare le misure di misure di sicurezza e tutela della 

salute ivi contenute.  

 
 
La presente autodichiarazione viene rilasciata quale misura di prevenzione correlata con l’emergenza pandemica 
COVID-19.  
 
 

Luogo e data……………………………………………….. 

FIRMA 

 
 

 
___________________________ 
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