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DIPARTIMENTO DI MEDICINA E CHIRURGIA 

Corso di Laurea Magistrale a Ciclo Unico 

in Medicina e Chirurgia 

a.a. 2021-2022 

 

Informazioni sul comportamento da tenere nei locali concorsuali 

 

I candidati devono:  

 accedere all’area concorsuale soltanto uno per volta;  

 evitare assembramenti;  

 mantenere la distanza interpersonale di almeno 1 metro;  

 igienizzarsi frequentemente le mani con il gel contenuto negli appositi dosatori messi a disposizione 

dall’Università;  

 dotarsi e indossare, dal momento dell’accesso sino all’uscita, mascherine FFP2 che coprano 

correttamente le vie aeree (bocca e naso). Non è in nessun caso consentito l’uso di mascherine 

facciali non filtranti e mascherine di comunità in possesso dei medesimi candidati;  

 presentarsi da soli e senza alcun tipo di bagaglio, salvo motivate situazioni eccezionali;  

 non consumare alimenti (salvo necessità comprovata da certificazioni mediche), tranne bevande 

delle quali si devono munire preventivamente;  

 presentare una dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, per attestare l’assenza di qualsiasi 

sintomo riconducibile al COVID-19 (secondo apposito modulo di dichiarazione) e il fatto di non 

essere 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;  

 non presentarsi presso la sede concorsuale se affetti da uno o più dei seguenti sintomi:  

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

b) difficoltà respiratoria di recente comparsa;  

c) perdita improvvisa dell’olfatto (anosmia) o diminuzione dell’olfatto (iposmia);  

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

e) mal di gola, tosse, raffreddore, brividi, diarrea, congiuntivite, mal di testa o, comunque, di tipo 

influenzale;  
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 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;  

I candidati possono accedere alla sede della prova soltanto se in possesso di certificazione verde 

COVID-19 (c.d. “green pass”) che attesti una delle seguenti condizioni: 

 certificazione comprovante avvenuta vaccinazione contro SARS-Cov-2 (validità 9 mesi); 

 certificazione comprovante lo stato di avvenuta guarigione all’infezione da Sars-Cov-2 (validità 6 

mesi); 

 effettuazione di un test molecolare o antigenico con risultato negativo al virus SARS-Cov-2 

(validità 48 ore dall’esecuzione del test). Quest’ultimo deve essere effettuato presso strutture accreditate 

che rilasciano, su richiesta dell’interessato, la certificazione verde COVID-19  

 

Nel caso in cui una o più delle sopra riportate condizioni non dovesse essere soddisfatta ovvero in caso 

di rifiuto a produrre l’autocertificazione richiesta o di compilarla in ogni sua parte, i candidati non 

potranno essere ammessi all’interno dell’area concorsuale.  

Il candidato è tenuto a presentare l’autocertificazione richiesta compilata e firmata ed esibire la 

certificazione verde COVID-19 (c.d “green pass”) per la verifica.  

In mancanza di autocertificazione e di certificazione verde (cartacea o elettronica) o in caso di 

certificazione non valida o scaduta, il candidato non potrà accedere ai locali concorsuali 

 

 

 


