
 

 
 
ENTE REGIONALE PRO SU DERETU A S’ISTUDIU UNIVERSITARIU DE CASTEDDU 

ENTE REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO DI CAGLIARI 
 

 

1 
 

Avviso di mobilità di cui all’art 38bis della L.R. 31/98 in attuazione della deliberazione del C.S. n. 20 del 
14/06/2021, per la copertura della posizione dirigenziale del Servizio Tecnico. 
 
SVOLGIMENTO COLLOQUI 
 
I colloqui si terranno il giorno 23 FEBBRAIO 2022 presso la sede E.R.S.U. del TEATRO NANNI LOY VIA 
TRENTINO – CAGLIARI 
 
PRESENTARSI MUNITI DI DOCUMENTO DI IDENTITA’ IN CORSO DI VALIDITA’ 
 

Numero Candidato Orario 

1 Carzedda V. 10.00 

2 Cauli G. 10.30 

3 De Benedictis S. 11.00 

4 Garau S. 11.30 

5 Mura F. 12.00 

6 Piastra P. 12.30 

7 Vargiu V. 13.00 

 
 

PRESCRIZIONI OBBLIGATORIE PER I CANDIDATI 
 

Come previsto nel Piano Operativo per lo svolgimento dei Concorsi Pubblici dell’ERSU di Cagliari, al quale 

si rimanda per la visione integrale, i candidati dovranno: 

1) presentarsi da soli e senza alcun tipo di bagaglio (salvo situazioni eccezionali, da documentare); 
 
2) non presentarsi presso la sede concorsuale se affetti da uno o più dei seguenti sintomi: 
- temperatura superiore a 37,5°C e brividi; 
- tosse di recente comparsa; 
- difficoltà respiratoria; 
- perdita improvvisa dell’olfatto (anosmia) o diminuzione dell'olfatto (iposmia), perdita del gusto (ageusia) o 
alterazione del gusto (disgeusia); 
- mal di gola; 
 
3) non presentarsi presso la sede concorsuale se sottoposti alla misura della quarantena o isolamento 
domiciliare fiduciario e/o al divieto di allontanamento dalla propria dimora/abitazione come misura di 
prevenzione della diffusione del contagio da COVID - 19; 
 
4) presentare all’atto dell’ingresso, ai sensi dell’art. 3 comma 1 del decreto legge n. 105 del 23.07.2021, la 
certificazione verde COVID - 19 (GREEN PASS) validamente rilasciata, in formato cartaceo o digitale, e valido 
documento di identità in regolare corso di validità. L’autenticità e validità della certificazione verde sarà 
oggetto di verifica attraverso l’APP nazionale VerificaC19. Tutte le informazioni relative alla Certificazione 
verde COVID – 19 e alle modalità di rilascio sono consultabili sul sito dedicato www.dgc.gov.it. Il candidato 
che non presenta la certificazione di cui sopra non potrà essere ammesso alle prove, con conseguente 
esclusione dal concorso. 
 

http://www.dgc.gov.it/
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4 bis) in caso di esenzione da vaccinazione e conseguentemente da certificazione verde COVID – 19, così 
come previsto dalla circolare del Ministero della Salute n. 35309 del 4 agosto 2021, dovrà essere esibita la 
certificazione di esenzione alla vaccinazione anti SARS-COV-2; 
 
5) indossare obbligatoriamente, dal momento dell’accesso all’area concorsuale sino all’uscita, 
esclusivamente una mascherina filtrante di tipo FFP2, che sarà messa a disposizione dall’Amministrazione. In 
caso contrario i candidati non potranno accedere all’area concorsuale per partecipare alla prova. 
Le condizioni previste ai punti 2 e 3 devono essere oggetto di un’apposita autodichiarazione da prodursi ai 
sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/20002, che il candidato deve consegnare all’atto dell’identificazione per 
la partecipazione alle prove. Il modello di autodichiarazione è reso scaricabile in formato compilabile nel sito 
istituzionale dell’Ente nella pagina dedicata alla prova concorsuale. 
Qualora una o più delle sopraindicate condizioni non dovesse essere soddisfatta, ovvero in caso di rifiuto a 
produrre l’autodichiarazione e/o la certificazione verde COVID - 19, sarà inibito l’ingresso del candidato 
nell’area concorsuale. In ogni caso, qualora un candidato, al momento dell’ingresso nell’area concorsuale 
presenti, alla misurazione, una temperatura superiore ai 37,5°C o altra sintomatologia riconducibile al Covid-
19 deve essere invitato a ritornare al proprio domicilio.  
I candidati, una volta raggiunta la postazione loro assegnata, devono rimanere seduti per tutto il periodo 
antecedente alla prova e quello della prova stessa, finché non saranno autorizzati all’uscita. Durante l’orario 
d’esame è permesso l’allontanamento dalla propria postazione esclusivamente per recarsi ai servizi igienici 
o per altri motivi indifferibili.  
Per ogni fila e per tutta la lunghezza delle stesse è applicata apposita segnaletica orizzontale o verticale 
calpestabile sulla pavimentazione, al fine di facilitare l’osservanza del mantenimento costante della distanza 
interpersonale di sicurezza. La procedura di deflusso dei candidati dalle aule concorsi è gestita in maniera 
ordinata scaglionando e invitando all’uscita i candidati, ordinandoli per singola fila e progressivamente.  
È prioritariamente garantito il deflusso dei candidati con disabilità e delle donne in stato di gravidanza. 
L’esodo dei restanti candidati è espletato in maniera ordinata al fine di garantire la distanza interpersonale 
tra i candidati di almeno metri 2,25. 
Per l’intera durata della prova i candidati devono obbligatoriamente mantenere il facciale filtrante FFP2. È 
vietato il consumo di alimenti ad eccezione delle bevande, di cui i candidati potranno munirsi 
preventivamente.  
 
Cagliari, 31 gennaio 2022 
 
                    Il direttore del Servizio Amministrativo 
       F.to Dott.ssa Angela Maria Porcu  
            


