
 

DOTTORATO DI RICERCA IN  

ECOLOGIA E GESTIONE SOSTENIBILE DELLE RISORSE AMBIENTALI 

 

19 SETTEMBRE 2022 

 

PIANO OPERATIVOPER LO SVOLGIMENTO IN PRESENZA DELLA PROVA 

ORALE PER IL DOTTORATO in ECOLOGIA E GESTIONE SOSTENIBILE DELLE 

RISORSE AMBIENTALI 

Per lo svolgimento delle prove concorsuali per l’accesso alle prove concorsuali per l’accesso al 

Dottorato di Ricerca in “ECOLOGIA E GESTIONE SOSTENIBILE DELLE RISORSE AMBIENTALI”, a.a. 

2022/2023 in data 19 settembre 2022 alle ore 10.00, l’Amministrazione Universitaria ha individuato 

la seguente Aula Magna 2 piano primo del Dipartimento di Scienze Ecologiche e Biologiche (DEB) in 

Loc. Riello – L. go Università snc, Viterbo. 

Il numero di candidati prenotati al test è di 29. 
 

AREA CONCORSUALE– AULA– PERCORSI– MISURE IGIENICO SANITARIE 

L’area concorsuale prescelta è caratterizzata da un’elevata flessibilità logistica per la vicinanza delle 

fermate dei mezzi pubblici. La presenza di ampi parcheggi pubblici nelle vicinanze e di un ampio 

parcheggio privato di proprietà dell’Ateneo rendono facilmente accessibile l’area per chi utilizza i 

mezzi propri e con aree riservate al parcheggio dei candidati con particolari esigenze (portatori di 

handicap e/o immunodepressi). La sede del concorso è situata nel complesso denominato del 

Dipartimento di Scienze Ecologiche e Biologiche (DEB) in Loc. Riello – L. go Università snc - Viterbo, 

come identificato nelle planimetrie in allegato (Tavola 1). L’edificio sede del concorso è stato scelto 

perché consente un’ottimale gestione della prova. 

Sono stati quindi individuati i percorsi per l’accesso e il movimento nell’area concorsuale: 

raggiungimento della zona per l’identificazione e la registrazione dei partecipanti, per l’ingresso 

nelle aule concorsuali e per l’uscita dalle aule al termine della prova studiando i flussi in modalità “a 

senso unico”.  

Le postazioni per l’identificazione dei candidati sono dotate di apposito divisorio in plexiglass con 

una fessura per il passaggio dei documenti di riconoscimento e concorsuali dei candidati. Presso la 

postazione di identificazione sarà disponibile apposito dispenser di gel idroalcolico. Si raccomanda 

ai candidati di presentarsi da soli, per evitare assembramenti. 

L’aula individuata per la prova è Aula Magna 2 piano primo - Dipartimento di Scienze Ecologiche 

e Biologiche (DEB) in Loc. Riello – L. go Università snc – Viterbo (Tavola 2).  

  



 
Le postazioni che dovranno occupare i candidati sono state indicate sulla planimetria nella Tavola 2 
in modo tale che tra i concorrenti vi sia una distanza, in tutte le direzioni, di almeno 1 metro; nonché 
di 2 metri tra le postazioni riservate alla Commissione e tutte le postazioni adibite all’espletamento 
della prova, della riconsegna dei materiali da parte del candidato e le postazioni dei candidati. La sede 
dispone di servizi igienici nelle vicinanze facilmente accessibili e identificati con apposita 
cartellonistica e segnaletica. Le struttura scelta, garantisce un buon livello di aerazione. In tutta l’area 
concorsuale sono presenti dispenser lavamani igienizzanti. La sede individuata, prima dello 
svolgimento della prova, sarà oggetto di specifici interventi di pulizia e sanificazione nel rispetto delle 
specifiche disposizioni del Protocollo di Ateneo Covid 19  
http://www.unitus.it/protocollocovid/protocollocovid.pdf 
 

PROCEDURA DI GESTIONE DEI CASI SOSPETTI COVID-19 DURANTE LE PROVE CONCORSUALI 

Qualora un candidato presenti sintomi compatibili con COVID-19 (temperatura superiore ai 37,5°C 

o altra sintomatologia riconducibile al Covid-19) durante la prova concorsuale, si provvederà ad 

isolarlo dalle altre persone conducendolo in una stanza appositamente dedicata (stanza covid su 

Tavola 2). Nella stanza di isolamento il soggetto sospetto sarà assistito dalle persone strettamente 

necessarie che comunque dovranno indossare mascherine FPP2 e cercare, nei limiti consentiti dalla 

situazione, di stare ad almeno un metro di distanza. Si provvederà a che lo stesso possa ritornare al 

proprio domicilio al più presto possibile, invitandolo a contattare il proprio medico di base (MMG) 

o la ASL competente per la valutazione clinica necessaria e l’eventuale prescrizione del test 

diagnostico. 
 

PROCEDURA DI GESTIONE DELLE EMERGENZE 

Durante la prova concorsuale chiunque rilevi un fatto anomalo o pericoloso (incendio, incidente, 

infortunio, guasto., ecc.) deve allertare i componenti della commissione che provvederanno ad 

interessare gli addetti alle emergenze del Campus sede delle prove concorsuali. Gli addetti 

interverranno secondo procedure diverse, secondo la causa e gravità dell'emergenza stessa. 

L’addetto alle emergenze, dopo aver verificato di persona la gravità dell'evento, in caso di 

emergenza grave o generalizzata, può dare il via all'evacuazione parziale o totale dell'edificio, 

utilizzando dove presente il sistema di allarme vocale.  

Al segnale di evacuazione, il Presidente della Commissione o componente della commissione 

incaricato per l’aula della prova: 

- dà immediatamente istruzioni perché venga abbandonato ordinatamente l’aula; 

- dispone affinché vengano aiutati gli eventuali infortunati o le persone in difficoltà; 

- coordina le operazioni per un esodo ordinato, ricordando l'obbligo di seguire il percorso delle vie 

di uscita d'emergenza per recarsi all'esterno dell'edificio nel punto di raccolta indicato nella 

planimetria generale (Tavola 1); 

- si accerta che tutte le persone abbiano abbandonato il locale e lo abbandona a sua volta 

provvedendo a chiudere la porta non a chiave; 

- si reca nel punto di raccolta seguendo le vie d'uscita di emergenza e resta a disposizione; 

- tutti i candidati dovranno recarsi fuori dell’edificio nel punto di raccolta indicato nella planimetria 

generale e attendere la fine dell’emergenza. 

Alla conclusione delle operazioni di messa in sicurezza delle condizioni generali dell'edificio e delle 

persone eventualmente coinvolte nell'emergenza (anche su segnalazione dei V.V.F. o dell'ente di 

pubblico soccorso intervenuto o competente in merito), l’addetto alle emergenze decreta la fine 

dell'emergenza a seguito della quale, su autorizzazione del presidente della Commissione, i 

candidati potranno rientrare in aula ordinatamente mantenendo la distanza di almeno 1 m evitando 

assembramenti. 

http://www.unitus.it/protocollocovid/protocollocovid.pdf


 
PERSONALE ADDETTO ALLE PROVE CONCORSUALI 

Il personale addetto alle prove concorsuali indicato di seguito è munito di mascherine FFP2, con le 

caratteristiche richieste ai sensi di quanto previsto dal D.lgs. n. 475/1992 e sulla base di norme 

tecniche armonizzate UNI EN 149:2009, anche indicate in rilievo sulla mascherina stessa. 

 
PERSONALE ADDETTO A SUPPORTO DELLA GESTIONE DELLA 

PROCEDURA: n. 1 Unità di Personale – MANSIONI: 

all’arrivo dei candidati 

• L’Amministrazione fornisce a tutti i candidati idonea mascherina FFP2 con le caratteristiche 

richieste ai sensi di quanto previsto dal D.lgs. n. 475/1992 e sulla base di norme tecniche 

armonizzate UNI EN 149:2009, anche indicate in rilievo sulla mascherina stessa. Tutti i 

candidati devono indossare obbligatoriamente ed esclusivamente i facciali forniti 

dall’amministrazione prevedendo in caso di rifiuto l’impossibilità di partecipare alla prova. 

Non è consentito l’uso di mascherine chirurgiche. 

• Prevedono un corretto utilizzo dell’ascensore laddove venga utilizzato dai candidati. 

• Verifica la presenza dell’autocertificazione come da ordinanza del 25 maggio 2022 del 

Ministero della Salute “Aggiornamento del «Protocollo per lo svolgimento dei concorsi 

pubblici» (GU n.126 del 31-5-2022). 

• Garantisce l’identificazione prioritaria, anche mediante postazioni dedicate, delle donne in 

stato di gravidanza, dei candidati con disabilità e dei candidati richiedenti tempi aggiuntivi. 

• Fornisce indicazioni per raggiungere la postazione per l’identificazione. 

 
PERSONALE IMPEGNATO NELLA GESTIONE DELLA PROCEDURA: n. 3 commissari di concorso 

- MANSIONI: 

prima della prova: 

- Si sottopongono ad una adeguata igienizzazione delle mani per poi indossare il dispositivo di 

protezione. 

- provvedono all’identificazione dei candidati invitandoli all’igienizzazione delle mani prima e 

dopo le operazioni di identificazione e consegnano la mascherina filtrante FFP2 fornite 

dall’Amministrazione; 

- provvedono all’allontanamento del candidato che presenta una temperatura superiore ai 

37,5 C° e/o manifesta sintomatologia riconducibile al Covid‐19; 

- provvedono a consentire l’accesso in sala in maniera ordinata, una persona alla volta 

assegnando ad ogni candidato una postazione come indicato nella planimetria della Tavola 

2; 

- controllano che i candidati si posizionino nel posto assegnato disponendoli con il criterio 

della fila lungo l’asse preventivamente prescelto; 

in aula e durante la prova: 

- controllano che i candidati indossino la mascherina per tutta la durata della prova;  

- controllano il rispetto del divieto di consumare di alimenti ad eccezione delle bevande di cui 

i candidati dovranno premunirsi preventivamente.  

- I servizi igienici dovranno essere preventivamente puliti e sanificati. L’accesso dovrà essere 

controllato dal personale addetto e limitato al fine di evitare sovraffollamenti all’interno dei 

suddetti locali. 

  



 
al termine della prova: 

- provvedono a far defluire i candidati in maniera ordinata per singola fila progressiva in tempi 

distanziati di almeno 1 metro tra loro al fine di evitare gli assembramenti invitandoli ad 

utilizzare il percorso indicato per l’uscita. Sarà garantita la priorità a deflusso alle donne in 

stato di gravidanza e/o candidati con disabilità. 

dopo l’effettuazione della prova:  

- si procede alla sanificazione dell’aula concorsuale e delle postazioni dei candidati, ivi 

compresi gi arredi, i mobili e le maniglie.  

- si procede alla sanificazione dei servizi igienici da effettuare con personale qualificato, dotato 

di idonei prodotti. 

 
FORMAZIONE DEL PERSONALE IMPEGNATO E DEI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE 

L’Amministrazione organizza un incontro formativo alla presenza del RSPP e del COVID MANAGER e 

del Presidente della Commissione del concorso per la divulgazione delle misure di prevenzione e 

contenimento della diffusione del virus Covid-19 e l’organizzazione delle procedure previste per lo 

svolgimento delle prove di concorso. 

 
INFORMAZIONE DEI CANDIDATI 

Ai candidati è stato già inviato il Protocollo della Funzione pubblica ed è stata richiesta la copia 

scansionata del documento per agevolare le procedure di identificazione. 

I candidati che parteciperanno alle prove concorsuali saranno informati sulle procedure di 

svolgimento delle prove tramite pubblicazione sul sito di Ateneo e tramite comunicazioni mediante 

posta elettronica. 

Prima dell’inizio della prova saranno informati riguardo il corretto utilizzo delle mascherine 

(copertura delle vie aeree, naso e bocca), sulla loro eventuale sostituzione e successivo 

smaltimento). 

 
PUBBLICITA’ DEL PIANO E COMUNICAZIONI AL DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA 

Il presente Piano è reso disponibile 10 gg. prima della prima prova su pagina web dedicata ed è 

inviato, a richiesta, al Dipartimento della funzione pubblica, previa trasmissione al Dipartimento 

stesso, entro 5 gg. dall’avvio delle prove, di un’apposita autodichiarazione del Direttore Generale 

che attesti la piena e incondizionata conformità del Piano alle prescrizioni del Protocollo della 

Funzione Pubblica. 

 
 

Viterbo, 06 settembre 2022 
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