
 
 

 
 

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] 
 
In conformità a quanto indicato nell’art. 6 del bando di selezione, si comunica l’elenco dei candidati ammessi alla prova 
orale comprensivo della votazione riportata da ogni singolo candidato nella prova scritta. Ogni candidato è identificato 
con il Codice personale identificativo univoco che è stato attribuito dall’applicativo Pica alla relativa domanda 
presentata. 
 
 
 

  CODICE IDENTIFICATIVO PROVA SCRITTA 

1 866638 24/30 

2 864648 24/30 

3 902898 26/30 

4 870541 24/30 

5 877965 29/30 

6 869018 21/30 

7 882029 23/30 

8 867508 25/30 

9 873786 21/30 

10 899256 23/30 

11 901372 23/30 

12 903191 21/30 
 
Il colloquio si svolgerà in data:  

 
VENERDI’ 30 SETTEMBRE 2022 - alle ore 09:00 

presso l’Aula Didattica del Padiglione Centrale* - sezione Otorinolaringoiatria, primo piano, dell’Azienda 

Ospedaliera Universitaria di Parma, via Gramsci 14 – Parma 
 

*Si consiglia ai candidati di accedere all’Azienda Ospedaliera Universitaria dall’ingresso di via Abbeveratoia e di 

accedere al Padiglione Centrale dalla rampa pedonale che conduce direttamente all’ingresso, posto al primo piano 
della struttura. Una volta entrati, seguire le indicazioni per la sezione di Otorinolaringoiatria. 

 

➔ Si segnala che per sostenere le prove sarà necessario presentare: 

▪ un valido documento d’identità; 

▪ l’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, 26 settembre 2022 
 

f.to Il Responsabile  
della procedura concorsuale 

Stefano Ollari 

 
 



 
 

 
 

 
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 
 
 

 
___________________________ 

 

 
 

 

https://www.unipr.it/node/18060
https://www.unipr.it/node/18058

