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ESTRATTO PER I CONCORRENTI

AVVERTENZA: Si fa presente ai candidati che il protocollo di accesso alle prove concorsuali,

scritte e orali, potrebbe subire variazioni e aggiornamenti in ragione di modifiche alle vigenti

normative ad oggi non prevedibili.

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE GENERALI
● Obbligo per tutti i presenti di indossare la mascherina di tipo chirurgico.

● Distanziamento interpersonale, sia in fase statica che dinamica, di 1 metro.

● Igienizzazione delle mani al momento dell’accesso e con una certa frequenza

durante la permanenza all’interno delle sedi del concorso.

● Separazione dei percorsi di ingresso/uscita per gestione dei flussi con adeguato

distanziamento tra le persone.

REGOLE CONDUZIONE ATTIVITÀ DI ESAME DI AMMISSIONE CORSO ORDINARIO e
DOTTORATO DI RICERCA
Obblighi specifici per i candidati ed eventuali accompagnatori per l’accesso alle
strutture della SNS o di altri enti messe a disposizione della SNS

● I candidati impegnati negli esami dovranno monitorare costantemente il proprio

stato di salute (iniziando almeno 3 gg prima del loro impegno in SNS) e nel caso si

riscontrino sintomatologie riconducibili a stati influenzali o simili, con o senza stati di

alterazione della temperatura corporea, sono pregati di astenersi dal raggiungere la

sede del concorso.

● Al candidato in ingresso sarà misurata la temperatura corporea, dopodiché dovrà

depositare l’autodichiarazione di cui all’Allegato 1, già compilata e sottoscritta. Nel

caso in cui i soggetti di cui sopra non si renderanno disponibili sia alla misurazione

corporea sia al deposito dell’autodichiarazione non potranno accedere ai locali della

Scuola.

● I candidati potranno procedere all’accesso nella struttura SNS con mascherina di

tipo chirurgico a norma (dotazione personale); la Scuola non è tenuta alla fornitura

dei suddetti presidi, ma in ogni caso la SNS si adopererà per fornire mascherine di

tipo chirurgico a norma se necessario.



● Non sono ammessi accompagnatori per le prove scritte. Per le prove orali è

ammesso un unico accompagnatore per ciascun candidato, ferma restando la

possibilità di far assistere n. 2 testimoni allo svolgimento delle prove orali. Anche gli

accompagnatori al momento dell’accesso dovranno indossare una mascherina di

tipo chirurgico e dovranno presentare l’autodichiarazione di cui all’Allegato 1, già

compilata e sottoscritta.

Modalità di svolgimento Esami SCRITTI
● I candidati dovranno presentarsi con almeno 1 ora di anticipo rispetto all’inizio delle

prove scritte per l’espletamento delle procedure di riconoscimento e l’accesso

ordinato all’aula sede della prova (le planimetrie di orientamento si troveranno
affisse agli accessi degli edifici).

● Al momento dell’accesso il candidato, dopo essersi misurato la temperatura

corporea ed essersi sanificato le mani, dovrà fornire all’addetto al riconoscimento

un documento di identità e l’autodichiarazione di cui all’Allegato 1, già compilata e

sottoscritta.

● Una volta registrato, il candidato verrà invitato ad utilizzare i servizi igienici prima

dell’inizio della prova, dopodiché verrà accompagnato presso l’aula in cui si

svolgerà la prova scritta e gli verrà assegnato un posto numerato, del quale la

Scuola terrà traccia per almeno 14 giorni. Il candidato non potrà lasciare l’aula

prima di un’ora dall’inizio della prova se non per cause di necessità e di urgenza.

● Una volta completate le operazioni preliminari e accompagnati tutti i candidati

all’interno dell’aula in cui si svolge la prova scritta, la commissione provvederà a

somministrare fogli (ed eventuale penna in caso di necessità) per l’espletamento

della stessa e a consegnare la busta contenente le tracce.

● Durante le prove scritte NON sarà possibile consumare cibi; sarà possibile bere

acqua o altre bevande direttamente dalla bottiglia, che i concorrenti dovranno

portare con sé in autonomia.

● Chiunque dovesse avvertire l’insorgenza di malesseri o sintomi suggestivi di

Covid-19 durante lo svolgimento della prova scritta dovrà segnalarlo

immediatamente a un membro della commissione. Qualora le condizioni di salute

del candidato lo rendessero necessario, questo sarà allontanato dall’aula e fatto

sostare all’interno di un locale appositamente individuato, dal quale potrà contattare



telefonicamente il proprio medico curante. In caso di necessità, il membro della

commissione che lo abbia soccorso potrà provvedere a chiamare il 118 per

l’assistenza del caso.

● All’interno dell’aula, durante tutto il periodo degli esami, è precluso l’utilizzo dei

ventilatori.

● Regole di accesso, percorsi, aule assegnate alle commissioni, regole di igiene

personale dovranno integrare la normale segnaletica di sicurezza presente, e

saranno presenti sui percorsi consentiti; nel caso di percorsi preclusi la SNS

provvederà mediante nastri bianco/rossi e/o giallo/neri e/o catenelle ad interdire i

suddetti passaggi.

● Ai candidati sarà dedicato un apposito servizio igienico ad uso esclusivo.



ALLEGATO 1

AUTODICHIARAZIONE

RILASCIATA IN OCCASIONE DEL CONCORSO DI AMMISSIONE ALLA SCUOLA NORMALE
SUPERIORE

Il/la sottoscritto/a ______________________________________________

Nato/a a _____________________________ il _______________

Residente a ______________________________________________

Documento identità n. _________________________________________

Rilasciato da _____________________________ il _______________

Consapevole delle conseguenze penali previste in caso di dichiarazioni mendaci ai sensi
degli artt. 46 e 47 D.P.R. n. 445/2000,

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILIT À

● di aver preso visione delle misure di sicurezza e tutela della salute per la
prevenzione del contagio da COVID-19, pubblicate dalla Scuola Normale Superiore
sul proprio portale del concorso di ammissione, e di essere consapevole di doverle
adottare;

● di non essere stato/a sottoposto/a alla misura della quarantena o isolamento
domiciliare fiduciario negli ultimi 14 giorni;

● di non essere stato/a a contatto con persone positive, per quanto di loro
conoscenza, negli ultimi 14 giorni;

● di non presentare febbre (temperatura corporea > 37.5°C) o sintomatologia
simil-influenzale (ad es. tosse, alterata percezione dei sapori e degli odori, disturbi
intestinali, ecc.);

La presente autodichiarazione viene rilasciata quale misura di prevenzione correlata con
l’emergenza pandemica del SARS CoV 2.

Luogo e data ______________________

Firma leggibile _____________________



INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679
Regolamento Generale in materia di protezione dei dati personali (di seguito “GDPR”).

Titolare del Trattamento 
Titolare del trattamento è la Scuola Normale Superiore (SNS), in persona del Direttore, con sede in Pisa –
Piazza dei Cavalieri n. 7, email protocollo@pec.sns.it, tel. 050 509.111.

Modalità, Finalità e base giuridica del trattamento dei dati personali
Per accedere ai locali di questa sede del Titolare del Trattamento per l’attività in oggetto è necessario
rilevare in tempo reale la temperatura corporea e compilare la presente autodichiarazione.
Questa misura è resa necessaria per impedire la diffusione del coronavirus COVID-19, anche ai sensi di
quanto indicato nei protocolli vigenti.
La rilevazione in tempo reale della temperatura costituisce un trattamento di dati personali a mezzo del
personale addetto all’espletamento dell’esame di ammissione, del personale al front desk e alle portinerie,
previa istruzione e sottoscrizione di specifici obblighi di confidenzialità e riservatezza, così come la
conservazione delle informazioni fornite nell’autodichiarazione. La finalità del presente trattamento è
esclusivamente connessa alla prevenzione dal contagio da COVID-19. 
Basi giuridiche del trattamento è, per quanto concerne il rilevamento della temperatura, l’art. 9 lett. i) del
GDPR e, per quanto riguarda i dati di carattere generale (dati anagrafici, data, sede del rilevamento), la
necessità di adempiere a un obbligo legale al quale il Titolare del Trattamento è soggetto (art. 6 lett. c) del
GDPR), vale a dire l’implementazione dei protocolli di sicurezza anti-contagio.
Permettere la rilevazione della temperatura in tempo reale, nonché le dichiarazioni contenute nella
presente autodichiarazione, costituiscono un trattamento del dato personale necessario per accedere ai
locali. Pertanto, un eventuale rifiuto comporterà l’impossibilità da parte del Titolare del Trattamento di
adempiere a un obbligo di legge e, conseguentemente, l’impossibilità da parte Sua di accedere ai locali. 
Qualsiasi dato personale raccolto ai sensi della presente informativa sarà trattato da personale istruito e
all’uopo autorizzato dal Titolare del Trattamento designato ai sensi dell’art. 2-quaterdecies del decreto
legislativo 101/2018 ovvero ai sensi dell’art. 28 GDPR.
Il Titolare del Trattamento non conserva il dato personale acquisito successivamente alla rilevazione in
tempo reale della temperatura. Il Titolare del Trattamento si può limitare a registrare il superamento della
soglia di temperatura solo qualora sia necessario a documentare le ragioni che hanno impedito l’accesso
ai locali aziendali per il tempo strettamente necessario per impedire l’accesso alle sedi della Scuola.
L’autodichiarazione sarà invece conservata in un armadio chiuso a chiave, ad accesso limitato al
personale autorizzato per un tempo non superiore a 15 giorni dall’ultimo accesso ai locali.
Qualsiasi dato personale raccolto dal Titolare del Trattamento non sarà diffuso o comunicato a terzi al di
fuori delle specifiche previsioni normative (es. in caso di richiesta da parte dell’Autorità sanitaria per la
ricostruzione della filiera degli eventuali contatti stretti di un lavoratore risultato positivo al COVID-19).
Nessun dato personale raccolto ai sensi della presente informativa sarà trasferito e conservato in Paesi
terzi.
Tale trattamento cessa con il venir meno degli obblighi imposti per il contenimento dell’emergenza
COVID-19.

Diritti dell’interessato 
In qualità di soggetto interessato può chiedere in qualsiasi momento, fino alla sottomissione del questionario,
ovvero sino all’elaborazione in forma anonima e/o aggregata, al Titolare: 
● la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano; 
● l'accesso ai suoi dati personali ed alle informazioni relative agli stessi; la rettifica dei dati inesatti o

l'integrazione di quelli incompleti; la cancellazione dei dati personali che la riguardano (al verificarsi di
una delle condizioni indicate nell'art.17, paragrafo 1 del Regolamento e nel rispetto delle eccezioni
previste nel paragrafo 3 dello stesso articolo); la limitazione del trattamento dei suoi dati personali (al
ricorrere di una delle ipotesi indicate nell'art. 18, paragrafo 1 del Regolamento), la trasformazione in
forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la
conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati,
secondo quanto previsto dall’art.89 del Regolamento.

In qualità di soggetto interessato Lei ha inoltre diritto di opporsi in tutto o in parte per motivi legittimi al
trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta. 
Tali diritti sono esercitabili rivolgendosi al Titolare ai recapiti in intestazione. Inoltre, il Responsabile della
protezione dati può essere contattato per tutte le questioni relative al trattamento e all’esercizio dei diritti:
dpo@sns.it. Qualora l’interessato ritenga che i suoi diritti siano stati violati dal titolare e/o da un terzo, ha il
diritto di proporre reclamo all’Autorità per la protezione dei dati personali e/o ad altra autorità di controllo
competente in forza del Regolamento.
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