
 
 

 
 

 
CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER N. 1 POSTO DI CATEGORIA D, POSIZIONE ECONOMICA D1, AREA 
SOCIO- SANITARIA A TEMPO DETERMINATO, DELLA DURATA DI 12 MESI ED IN REGIME DI PART TIME AL 50% PRESSO 
IL CENTRO UNIVERSITARIO DI ODONTOIATRIA [COD. RIF. 2021ptaD001] 
 
Si comunica che il calendario delle prove concorsuali già previsto da bando, è così modificato 
 
PRIMA PROVA 

➢ MERCOLEDI’ 19 MAGGIO 2021, ore 9.30 presso l’Aula Grande del Polifunzionale del Parco Area delle Scienze (Campus 
Universitario di Via Langhirano) – Parma  
 
SECONDA PROVA 

➢ MERCOLED’ 19 MAGGIO 2021, ore 14.30 presso l’Aula Grande del Polifunzionale del Parco Area delle Scienze (Campus 
Universitario di Via Langhirano) – Parma 
 
PROVA ORALE 

➢ GIOVEDI’ 10 GIUGNO 2021 con modalità telematica 
In data venerdì 4 giugno 2021 sarà pubblicato sul sito dedicato al link https://www.unipr.it/node/18058  l’elenco dei 
candidati ammessi alla prova orale, comprensivo della votazione riportata da ogni singolo candidato nella valutazione 
titoli e nelle prove scritte, della piattaforma per lo svolgimento della prova stessa, del link dell’aula virtuale di 
riferimento, nonché eventuali variazioni a quanto previsto. 
 
 
Per sostenere le prove scritte i candidati devono presentarsi muniti di un idoneo documento di riconoscimento. 
 
 

 Si evidenzia che è stato pubblicato, alla pagina web dedicata alle procedure concorsuali il Protocollo di 
sicurezza per il contenimento della diffusione del covid-19 per lo svolgimento delle procedure di concorso 
pubblico in presenza dell’Università di Parma, unitamente all’autocertificazione da presentare in sede di 
svolgimento delle prove al momento dell’identificazione. Si informa inoltre che in data odierna, sarà 
pubblicato il Piano Operativo relativo a questa procedura concorsuale.  

 
 

 Si segnala, inoltre, che sarà necessario presentare, pena inibizione all’ingresso nell’area concorsuale, anche 
se già in possesso di certificato di avvenuta vaccinazione, un referto relativo ad un test antigenico rapido o 
molecolare negativo, effettuato mediante tampone oro/rino-faringeo presso una struttura pubblica o 
privata accreditata/autorizzata, in data non antecedente a 48 ore dalla data di svolgimento delle prove 
scritte. 

 
 
Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti di legge. 
 
Parma, 10 maggio 2021 

 
 
f.to Il Responsabile  

della procedura concorsuale 
Stefano Ollari 

 
 

               
 
 
 

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


 
 

 
 

 

 


