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Si informa che in occasione della prova orale di ammissione ai corsi di Dottorato di Ricerca 36 ciclo, 

che si terrà in presenza, si provvederà all’applicazione delle seguenti prescrizioni in funzione di 

prevenzione dal contagio da COVID-19. 

La prova orale si svolgerà nel rispetto delle indicazioni operative dell’Ateneo in materia di protezione 

e prevenzione per il contenimento della pandemia da Covid-19, al fine di realizzare un corretto 

bilanciamento tra la salvaguardia delle esigenze organizzative connesse alla selezione dei candidati 

e la necessità di garantire le condizioni di tutela della salute dei partecipanti alla procedura 

concorsuale, nonché dei componenti della Commissione e del personale impegnati a diverso titolo 

nello svolgimento della procedura stessa. 

I candidati dovranno presentarsi presso la sede della prova d'esame all’ora indicata sul calendario 

delle prove pubblicato nel sito di Ateneo, indossando la mascherina per tutto il tempo di 

permanenza negli spazi esterni e interni dell’edificio che ospita il Dipartimento di afferenza del corso 

di dottorato e nell'aula individuata come sede della prova d'esame. 

Inoltre dovranno osservare scrupolosamente il rispetto delle regole di distanziamento all'entrata e 

all'interno degli spazi del Dipartimento, nonchè dell'aula dove si terrà la prova d'esame e all'uscita 

dalla stessa. 

Prima della prova sarà misurata la temperatura corporea a tutti i candidati in ingresso e ai loro 

accompagnatori, impedendone l’accesso in caso di temperatura superiore a 37,5°. 

I candidati cui sarà rilevata la temperatura corporea inferiore a 37,5° dovranno comunque 

sottoscrivere un’autodichiarazione ai sensi del DPR n. 445/2000, secondo il modello predisposto 

dall'Amministrazione, da consegnare alla Commissione all’atto dell’identificazione. 

Qualora un candidato sia risultato affetto da COVID 19 dovrà presentare idonea certificazione 

medica da cui risulta la "avvenuta negativizzazione'' secondo le modalità previste, rilasciata dal 

Dipartimento di Prevenzione territoriale di competenza o altra Autorità sanitaria competente. 

 

Con i migliori saluti. 

  
 

 

 

 

 



 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 

(Art. 46 D.P.R. n. 445/2000) 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 

(Art. 47 D.P.R. n. 445/2000) 

rilasciata in occasione della partecipazione alla prova orale del giorno ______settembre 2020 per 

l’ammissione al corso di Dottorato di Ricerca in “________________________”, 36 ciclo, a.a. 2020/21 

IL  SOTTOSCRITTO 

Cognome ______________________________________ nome ________________________________ 

codice  fiscale ____________________________ nato a ______________________________________  

(provincia ___) il _____________  residente a ______________________________________________ 

(provincia______) indirizzo ____________________________________________c.a.p. ____________ 

telefono n. ________________________________ 

consapevole che le ipotesi di falsità in atti e le dichiarazioni mendaci sono punite dal codice penale e 

delle leggi speciali in materia, 

DICHIARA  

1. di non avere sintomi influenzali (tosse, raffreddore, mal di gola, bruciore agli occhi, 

difficoltà respiratoria) e di non avere conviventi che presentino tale sintomatologia; 

2.  di non essere a conoscenza di essere entrato in contatto stretto con nessun caso 

confermato di COVID-19 negli ultimi 14 giorni; 

3. di non essere soggetto a periodo di quarantena obbligatoria secondo le prescrizioni 

governative vigenti; 

4. di non essere a conoscenza di essere positivo a COVID-19, oppure di essere risultato 

positivo ma di possedere idonea certificazione medica da cui risulta la "avvenuta negativizzazione'' 

secondo le modalità previste, rilasciata dal Dipartimento di Prevenzione territoriale di competenza o altra 

Autorità sanitaria competente; 

5.  di non provenire da zone a rischio. 

Viterbo, 22 settembre 2020      

Il dichiarante 

       ___________________________________ 


