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La prova orale del concorso di dottorato avrà inizio giovedì 10 settembre 2020 alle ore 9.00 presso
il Dipartimento di Fisica, via Bassi 6, Pavia, e potrà protrarsi fino a venerdì 11 settembre. I colloqui
si svolgeranno in aula A106 al piano terra del Dipartimento (vicino all’Ufficio Informazioni);
eventuali variazioni di aula verranno segnalate sul posto. Tutti i candidati che sosterranno il
colloquio in presenza sono tenuti a presentarsi il 10 settembre alle ore 9 per l’appello.
Al fine di evitare assembramenti, le operazioni di appello di giovedì 10 settembre saranno
effettuate all’esterno del Dipartimento di Fisica, sulla scalinata di fronte all’ingresso in via Bassi 6.
Al termine dell’appello verrà fissato il calendario finale dei colloqui. L’ordine di svolgimento dei
colloqui sarà stabilito dando la precedenza ai candidati provenienti da fuori Pavia e/o che hanno
necessità di viaggi o altri vincoli. Ai candidati di Pavia o senza vincoli potrà essere chiesto di
presentarsi il giorno successivo, venerdì 11 settembre.
Le indicazioni di sicurezza relative alla situazione Covid sono quelle per il rientro nelle aule
universitarie in sicurezza e per gli esami in presenza, che sono attualmente autorizzati presso
l’Università di Pavia:
1. Se hai sintomi di infezioni respiratorie acute (febbre, tosse, raffreddore), NON venire
all’università. All’ingresso dell’università NON è necessaria la rilevazione della temperatura
corporea. Pertanto, si rimanda alla responsabilità individuale rispetto al proprio stato di salute.
2. Quando sei negli spazi comuni universitari (aule, laboratori, spazi comuni ecc.) indossa sempre
una mascherina per la protezione del naso e della bocca.
3. Segui le indicazioni riportate sulla cartellonistica.
4. Nelle aule siediti solo nelle sedute permesse (saranno evidenziate da appositi segnali), evita gli
assembramenti (soprattutto in entrata e uscita) e il contatto fisico.
5. Lava frequentemente le mani o usa gli appositi dispenser di soluzioni igienizzanti per tenerle
pulite; evita di toccarti il viso e la mascherina."
Il candidato che si trovi in una delle seguenti condizioni:
- positività accertata al Covid-19 o stato di quarantena
- contatti con soggetti positivi al Covid-19 nelle due settimane precedenti l’esame
- sintomi respiratori e/o riconducibili al Covid-19
- temperatura corporea oltre i 37,5 (si prega di misurare la temperature a casa)
dovrà rimanere a casa e contattare al più presto la commissione a questi indirizzi:
lucio.andreani@unipv.it, silva.bortolussi@unipv.it
Vie di accesso: il candidato seguirà le indicazioni fornite dalla apposita segnaletica. Si ricorda
l’obbligo di mantenere la distanza interpersonale di un metro nel percorso di accesso ai locali sede
d’esame e nelle aree comuni.
Obbligo di mascherina chirurgica o di comunità: i candidati dovranno indossare sempre la
mascherina, eccetto durante il colloquio.

