
AVVISO 

SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE: CONVOCAZIONE PROVE SELETTIVE  

Si comunica che, come previsto dai criteri di selezione del nostro Ateneo, la prima 

prova selettiva (questionario) dei progetti di Servizio Civile Universale, avrà luogo il 

giorno 24 marzo 2022 presso la sede del Dipartimento di Giurisprudenza, Via 

Ostiense 161, secondo il dettaglio di seguito definito in base alle lettere iniziali del 

cognome dei candidati:    

ORE 14:00 

Candidati Aula 
A-B-C 1 

D-E 4 

F-G 7 
I-L 5 

 

ORE 16:30 

Candidati Aula 
M-N-O-P-Q-R 1 

S-T 4 
V-Z 5 

 

Si specifica che la data della seconda prova selettiva (colloquio) verrà resa nota ai 

candidati nel corso della prima prova. 

Ai sensi dell’art. 7 “Procedure selettive” del Bando per la selezione di 56.205 operatori 

volontari del 13/12/2021, “La pubblicazione del calendario ha valore di notifica della 

convocazione a tutti gli effetti di legge e il candidato che, pur avendo inoltrato la 

domanda, non si presenta al colloquio nei giorni stabiliti, senza giustificato motivo, è 

escluso dalla selezione per non aver completato la relativa procedura”. I candidati 

impossibilitati a partecipare alla prova selettiva che intendono richiedere un recupero 

della stessa, devono obbligatoriamente certificare la motivazione dell’assenza 

inviando la documentazione all’indirizzo serviziocivile@uniroma3.it entro e non oltre 

il 24/03/2022. La Commissione esaminatrice si riserva la valutazione della motivazione 

presentata dai candidati e dell’eventuale certificazione prodotta. 

mailto:serviziocivile@uniroma3.it


Si precisa che, in considerazione dello stato di attuale di emergenza epidemiologica, l’Università 
degli Studi Roma Tre ha adottato una procedura regolamentare che garantisce la prosecuzione 
delle attività concorsuali secondo il PIANO OPERATIVO E NORME DI COMPORTAMENTO PER I 
CANDIDATI predisposto ai sensi dell’art 18 del D. Lgs 81/08 e dal Protocollo di svolgimento dei 
concorsi pubblici emanati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione 
Pubblica - prot.n. 25239 del 15/04/2021 - in applicazione al DPCM 14 gennaio 2021 - finalizzata ad 
incrementare ulteriormente, negli ambienti dell’Università degli Studi Roma Tre, l’efficacia delle 
misure precauzionali e di contenimento atte al contrasto della diffusione del CORONA VIRUS. 
 
Pertanto i candidati dovranno rispettare le seguenti norme di comportamento: 
 
Misure organizzative. 
I candidati dovranno: 
 

A) presentarsi muniti di idoneo documento di riconoscimento al fine di ridurre al minimo la 

tempistica delle operazioni di identificazione; 

B) sottoporsi, all’entrata della sede della prova selettiva, al controllo della temperatura corporea 

mediante termo-scanner collocato in prossimità degli accessi. Il personale addetto è 

incaricato di vigilare e consentire l’ingresso solo ai candidati che rispettino le disposizioni di 

cui sopra. Non sarà consentito l’accesso in presenza di febbre (oltre 37,5°C) o altri evidenti 

sintomi influenzali.  

In ogni caso, qualora un candidato presenti, alla misurazione, una temperatura superiore ai 

37,5° C o altra sintomatologia riconducibile al Covid-19 sarà invitato a ritornare al proprio 

domicilio; 

C) utilizzare, al momento dell’ingresso nella sede della prova selettiva, i dispenser con soluzione 

idroalcolica igienizzante per le mani;  

D) utilizzare per le operazioni di identificazione le penne monouso igienizzate fornite dall’Ateneo 

che saranno riconsegnate dai candidati alla fine della prova; 

E) utilizzare i servizi igienici resi disponibili per i candidati. 

 

Misure igienico-sanitarie 

I candidati dovranno inoltre: 
 

1) presentarsi da soli e senza alcun tipo di bagaglio (salvo situazioni eccezionali da documentare); 

2) non presentarsi presso la sede della prova selettiva se affetti da uno o più dei seguenti sintomi: 

a) Temperatura superiore a 37,5° C e brividi; 

b) Tosse di recente comparsa; 

c) Difficoltà respiratoria; 

d) Perdita improvvisa dell’olfatto (anosmia) o diminuzione dell’olfatto (iposmia), perdita del 

gusto (ageusia) o alterazione del gusto (disgeusia); 

e) Mal di gola; 

3) non presentarsi presso la sede della prova selettiva se sottoposti a misura di 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. A tal 



fine si riporta in calce il modello di autodichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 

445/2000 relativo ai punti 2) e 3) da consegnare all’ingresso della sede della prova selettiva; 

4) presentare all'atto dell'ingresso nella sede della prova selettiva la certificazione verde COVID-

19 (Green Pass), di cui all'articolo 9, comma 2, del D.L. 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con 

modificazioni, dalla Legge 17 giugno 2021, n. 87, così come previsto all’art. 3, comma 1 del D.L. 

23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni dalla Legge 16 settembre 2021, n. 126. In 

mancanza della suddetta certificazione non sarà possibile accedere nella sede della prova 

selettiva.  

5) i candidati dovranno indossare obbligatoriamente ed esclusivamente le mascherine FFP2 in 

mancanza delle quali non sarà impossibile partecipare alla prova; 

6) rispettare il “criterio di distanza droplet” di almeno 2,25 metri, tra i candidati e tra i candidati 

e la commissione esaminatrice e il personale dell’organizzazione/vigilanza in ogni fase della 

procedura di selezione. 

 

Il punto di ritrovo dei partecipanti alla procedura sarà individuato nel piazzale antistante all’ingresso 

del Dipartimento di Giurisprudenza. A tal fine sarà predisposta idonea cartellonistica per l’attesa in 

fila con l’obbligo di mantenere il distanziamento sociale di almeno un metro.    

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Autocertificazione 

 

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000,   

io sottoscritta/o   …………………………………………………………………. nata/o a …………………..  

il ……………….. 

DICHIARO SOTTO LA MIA RESPONSABILITA’ 

• di non essere sottoposto alla misura di quarantena;  

• di non essere entrato a contatto con soggetti positivi negli ultimi 14 giorni e/o 

di non provenire da aree di rischio secondo le indicazioni dell’OMS; 

• di non presentare sintomi influenzali o da COVID-19;  

• di aver provveduto a rilevare autonomamente la propria temperatura corporea 

e che quest’ultima è inferiore a 37,5° C. 

Inoltre, prendo atto che la presente autodichiarazione viene rilasciata in nome proprio 

e mi impegno a dare immediata comunicazione all’Università degli Studi Roma Tre in 

caso di ogni variazione ad una delle condizioni di cui sopra informando anche il medico 

curante. Inoltre dichiaro di essere informato e mi impegno a rispettare tutti i 

regolamenti e protocolli adottati dall’Ateneo come misure anti-contagio COVID-19. I 

dati personali sopra riportati saranno trattati esclusivamente per finalità di 

prevenzione dal contagio da COVID-19 in esecuzione del Protocollo di sicurezza anti-

contagio adottato dall’Ateneo e in ottemperanza al DPCM del 7 Agosto 2020. 

Roma ../../…. 

 

                                 Firma  

 


