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Avviso
Procedura pubblica selettiva finalizzata al reclutamento di un Tecnologo di primo livello (categoria
economica di riferimento EP3), a tempo determinato e pieno, per la durata di 48 mesi, presso il
Dipartimento di Fisica dell’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” per le esigenze del Progetto di
ricerca europeo “SMART-Turb: A Physics-Informed Machine-Learning Platform for Smart
Lagrangian Harness and Control of TURBulence” (D.D. n. 2132 del 24/09/2021 pubblicato in data
27/09/2020 - Rif. 1749).

Si comunica che risulta ammesso alla prova orale della procedura in epigrafe il candidato:
-

Fabio Bonaccorso.

La prova orale si terrà il giorno 5 novembre 2021 a partire dalle ore 10:00 presso l’aula T1 della
Macroarea di Scienze MM.FF.NN. dell’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”, ubicata in
Roma (00133), Via della Ricerca Scientifica n. 1.
Ai sensi degli artt. 9 e 9-bis del Decreto-Legge 22 aprile 2021 n. 52, convertito con modificazioni
dalla legge. 17 giugno 2021, n. 87 e ss.mm.ii., il candidato ha l’obbligo di presentare, all’atto
dell’ingresso nell’area concorsuale, la Certificazione verde COVID-19 - EU digital COVID
certificate (cd. Green Pass) in corso di validità.
Si ricorda che il Green pass è rilasciato attestata una delle seguenti condizioni:
a) l’avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, al termine del prescritto ciclo vaccinale, ovvero
l’avvenuta somministrazione di una sola dose di vaccino con validità dal quindicesimo giorno
successivo alla somministrazione fino alla data prevista per il completamento del ciclo vaccinale;
b) l’avvenuta guarigione da COVID-19, con contestuale cessazione dell’isolamento prescritto in
seguito ad infezione da SARS-CoV-2, disposta in ottemperanza ai criteri stabiliti con le circolari del
Ministero della Salute;
c) l’effettuazione presso una struttura pubblica o privata accreditata/autorizzata di un test antigenico
rapido o molecolare con esito negativo al virus SARS-CoV-2, valido quarantotto ore dall’esecuzione
del test.
Per essere ammessi a sostenere la prova d’esame il candidato dovrà essere munito di un documento
di riconoscimento in corso di validità e di ricevuta attestante l’effettivo inoltro della domanda, da
esibire in caso di necessità.
Si raccomanda di prendere visione del Protocollo operativo di svolgimento delle procedure selettive
e concorsuali pubbliche in presenza, pubblicato sul sito di Ateneo alla pagina:
http://web.uniroma2.it/module/name/Content/newlang/italiano/navpath/CON/section_parent/7552
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con particolare attenzione alle prescrizioni di cui all’articolo 6 rubricato “Misure e prescrizione
specifiche per l’accesso all’area concorsuale”, paragrafo 2, commi 3 e 4.
La mancata presentazione dei candidati alla prova d’esame sarà considerata come definitiva
manifestazione della volontà di rinunciare alla procedura quale ne sia la causa. Tale avviso ha valore
di notifica a tutti gli effetti.
La Responsabile del Procedimento
(Dott.ssa Annalisa De Cesare)
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