
 
 

      

 

 
 

 

 

 

 

Oggetto: Bando 367.348 TEC ICMATE G.U. 56 15 luglio 2022  Concorso pubblico, per titoli ed 

esami, per l’assunzione con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato di una unità di 

personale profilo tecnologo - III livello professionale - presso L’istituto di Chimica della Materia 

Condensata e di Tecnologie per L'energia (ICMATE) del Consiglio Nazionale delle Ricerche - 

Padova 

settore tecnologico: supporto alla ricerca 

 

 

Con riferimento alla Sua domanda di partecipazione al concorso indicato in oggetto, si comunica che la 

S.V. è convocata per lo svolgimento della prova scritta prevista dall’art. 9 comma 1 lettera a) del bando, 

il giorno 30 gennaio 2023 alle ore 10:30 presso Area Territoriale della Ricerca del Consiglio 

Nazionale delle Ricerche, Corso Stati Uniti 4 – Padova, Edificio 16 Aula “Tavoli”. 

 

Lo svolgimento della prova predetta sarà effettuato nel rispetto del “Protocollo di svolgimento dei 

concorsi pubblici” di cui all’Ordinanza del Ministero della Salute del 25 maggio 2022, pubblicata sulla 

Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 156 del 31 maggio 2022. 

Il protocollo di svolgimento dei concorsi pubblici, unitamente all’ordinanza del Ministro della salute, 

nonché il piano operativo specifico della presente procedura concorsuale saranno resi disponibili, entro 

10 giorni antecedenti la data della prova, sul sito Istituzionale del Consiglio Nazionale delle Ricerche 

https://www.urp.cnr.it/ (Sezione Lavoro e Formazione) e tra gli allegati al bando nella piattaforma 

Selezioni Online CNR https://selezionionline.cnr.it. 

 

La S.V. dovrà attenersi alle disposizioni contenute nei suddetti documenti, in particolare: 

1) presentarsi nell’area concorsuale da sola e senza alcun tipo di bagaglio (salvo particolari esigenze già 

indicate nella domanda di partecipazione o situazioni eccezionali, da documentare e comunque nel 

rispetto di quanto indicato nel piano operativo per l’accesso all’area concorsuale) indossando una 

mascherina facciale; 

2) non presentarsi presso la sede concorsuale se sottoposta alla misura dell’isolamento come misura di 

prevenzione della diffusione del contagio da COVID-19; 

3) indossare obbligatoriamente, dal momento dell’accesso all’area concorsuale sino all’uscita, la 

mascherina facciale filtrante FFP2 messa a disposizione dall’amministrazione organizzatrice; 

4) rispettare in qualsiasi momento il distanziamento interpersonale. 

 

L’obbligo di cui al punto 2) è oggetto di autocertificazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000; 

al riguardo, la S.V. dovrà presentarsi munita della dichiarazione compilata in ogni parte, utilizzando 

esclusivamente il modulo presente tra gli allegati del bando, mentre la sottoscrizione della stessa sarà 

apposta dinanzi al funzionario CNR, che prenderà in consegna la dichiarazione medesima. 

 

Nel caso in cui la condizione di cui al punto 2) non dovesse essere soddisfatta, oppure in caso di rifiuto 

a produrre l’autocertificazione, o di indossare la mascherina fornita dall’Amministrazione, Le sarà 

inibito l’ingresso all’area concorsuale.  

 

La S.V. è tenuta, inoltre, a prendere visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali, ai 

sensi dell’art. 13 Regolamento UE 2016/679, in relazione ai dati acquisiti con la succitata 

autocertificazione. 

Il modulo per l’autocertificazione e l’informativa sul trattamento dei dati personali sono disponibili tra 

gli allegati al bando nella piattaforma Selezioni Online CNR https://selezionionline.cnr.it. 
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Per lo svolgimento della prova la S.V. dovrà utilizzare esclusivamente il materiale e la strumentazione 

che saranno messe a disposizione dall’Amministrazione; la S.V. dovrà, inoltre, seguire le indicazioni che 

saranno specificamente adottate nella sede concorsuale, in ordine ai flussi di accesso e movimentazione 

nell’area concorsuale. 

 

L’Amministrazione ridurrà al minimo le tempistiche delle operazioni di identificazione: nello specifico, 

la S.V. dovrà presentare preferibilmente lo stesso documento di riconoscimento presentato al momento 

della domanda di partecipazione al bando, che sarà poi esibito durante la fase di riconoscimento. In caso 

di smarrimento o di documento di identità scaduto, la S.V. è invitata ad inviare copia del nuovo 

documento, prima della data prevista per lo svolgimento della prova concorsuale, all’indirizzo di posta 

elettronica istituzionale del segretario di commissione, indicata in calce alla presente. 

  

Si comunica che la prova avrà la durata massima di 90 minuti. 

 

La prova scritta verrà svolta con l’utilizzo di strumenti digitali.  

 

A tal riguardo, si rende noto che è stata realizzata una piattaforma informatica per la gestione delle 

prove di esame dei concorsi indetti dal CNR. 

La piattaforma è basata sul software “Moodle” ed integrata con gli altri servizi informatici specifici per 

le prove di esame previste dalle procedure selettive. 

Il relativo dominio web è raggiungibile al seguente indirizzo: https://esami.concorsi.cnr.it. 

Il portale consente di sperimentare l’utilizzo del software ed eseguire le esercitazioni unicamente ad 

utenti noti al sistema e a vario titolo coinvolti in procedure selettive presenti sul portale di 

SelezioniOnLine del CNR (candidati, Commissione esaminatrice, altro personale specificamente 

autorizzato). 

A partire dal 23 gennaio 2023, la S.V. potrà accedere al portale https://esami.concorsi.cnr.it, usando 

come nome utente il proprio “nome.cognome” (tutto in caratteri minuscoli) e la seguente password 

provvisoria: esercitazione (anch’essa digitata con caratteri minuscoli). 

Il sistema obbligherà l’utente a scegliere una password propria e definitiva; quindi, consentirà di 

procedere alle esercitazioni seguendo le istruzioni a video. 

 

Si chiede cortese conferma di ricezione della presente comunicazione al seguente indirizzo della 

Segretaria della commissione elena.parpaiola@cnr.it. 

 

Distinti saluti. 

 

Il Responsabile del Procedimento 

dott.ssa Maria Losurdo 

 

 

 

https://esami.concorsi.cnr.it/
https://esami.concorsi.cnr.it/
mailto:elena.parpaiola@cnr.it

		2023-01-13T15:22:04+0100
	Maria Losurdo




