
 
 
 
 

 

Appendice al Protocollo per lo svolgimento delle procedure di concorso pubblico “in 

presenza” dell’Università di Parma  

 
 
Il Decreto-Legge 23 luglio 2021, n. 105 “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da 
COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attivita' sociali ed economiche” ha disposto, tra l’altro, all’Art. 3 
“Impiego certificazioni verdi COVID-19”, comma 1, punto i), e commi 2 e 3, che:  
“A far data dal 6 agosto 2021, e' consentito in zona bianca esclusivamente ai soggetti muniti di una delle 
certificazioni verdi COVID-19, di cui all'articolo 9, comma 2, l'accesso ai seguenti servizi e attivita': … i) concorsi 
pubblici. 
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche nelle zone gialla, arancione e rossa, laddove i servizi e le 
attivita' di cui al comma 1 siano consentiti e alle condizioni previste per le singole zone.  
3. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano … ai soggetti esenti sulla base di idonea certificazione 
medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.” 
 
Ciò premesso, pertanto, relativamente alle PRESCRIZIONI E COMPORTAMENTI RIFERITI AI CANDIDATI di cui 
alla pag. 5 del Protocollo per lo svolgimento delle procedure di concorso pubblico “in presenza” 
dell’Università di Parma approvato con propria Determina n. 1063/2021, prot. n. 82281, del 20.04.3021, 
pubblicato sul sito di Ateneo, al link https://www.unipr.it/node/18060, si comunica che, a far data dal 6 
agosto 2021: 
 

 per partecipare ai concorsi pubblici è necessario presentare, pena inibizione all’ingresso nell’area 
concorsuale, la CERTIFICAZIONE VERDE COVID-19 (Green Pass). 
Si rammenta che la CERTIFICAZIONE VERDE COVID-19 (Green Pass) attesta una delle seguenti 
condizioni: 
 aver fatto la vaccinazione anti COVID-19 (in Italia viene emessa sia alla prima dose sia al 

completamento del ciclo vaccinale) 
 essere negativi al test molecolare o antigenico rapido nelle ultime 48 ore 
 essere guariti dal COVID-19 negli ultimi sei mesi 
 

Tale CERTIFICAZIONE dovrà essere posseduta anche dalla Commissione Giudicatrice nonché dal personale di 
vigilanza e supporto. 
 
 

          IL DIRETTORE GENERALE 
         Avv. Candeloro Bellantoni 

         Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 
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