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Come disposto dall'art. 4 del Bando di concorso, emanato con D.P. n. 127 /2022 del 08.02.2022, i 
candidati che hanno validamente perfezionato (compilazione modulo di domanda on line e pagamento 
della quota di iscrizione entro le ore 24:00 del 31.03.2022) la propria iscrizione alla prova di ammissione 
per l'accesso al Corso di Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia sono convocati per il giorno 12 Aprile 

2022 in BARI in via G. Verdi- Cancello Ingresso Edilizia ( clicca qw) - presso il Nuovo Padiglione 
Fiera del Levante. 

L'accesso all'area rise1vata alle operazioni di identificazione dei candidati sarà consentito a partire dalle 
ore 08:00. 

Per permettere alla Commissione ed al personale addetto di svolgere le operazioni di identificazione, i 
candidati dovranno presentarsi muniti di: 

1. un documento di riconoscimento in corso di validità (preferibilmente lo stesso documento
caricato sul Portale dello studente all'atto dell'iscrizione alla selezione);

2. Informativa allegata alla presente sul trattamento dei dati personali ai sensi degli articoli 13-14 del
Regolamento Europeo 679/2016 C.D. GDPR debitamente sottoscritto dal candidato
maggiorenne.

In caso di candidati di minore età l'informativa su detta dovrà essere sottoscritta dai genitori o
aventi responsabilità genitoriale.

In mancanza di green pass base, o in caso di certificazione non valida o scaduta, il candidato non potrà 
accedere ai locali concorsuali e pertanto sarà considerato rinunciatario. 

Parimenti non saranno ammessi alla prova i candidati privi di un valido documento di riconoscimento o 
dei quali non sarà possibile accertare comunque l'identità. 

L'accesso alla struttura sarà consentito sino alle ore 11 :00. 

I candidati che, per qualsiasi motivo, risultino assenti dopo la chiusura delle operazioni identificazione 
saranno considerati rinunciatari. 

Per tutti i candidati vige l'obbligo di accedere alla sede di svolgimento della prova di ammissione 
indossando la mascherina FFP2 sin dall'arrivo. 

L'accesso alla sede di svolgimento della prova di ammissione - anche al di fuori e in prossimità dei locali 
adibiti allo svolgimento della prova - sarà consentito esclusivamente ai candidati senza la presenza di 
accompagnatori e/ o altre persone. 

I candidati dovranno presentarsi senza alcun tipo di bagaglio/borsa nei locali dove si svolgerà la prova 
concorsuale, salve motivate situazioni eccezionali dettate da esigenze che dovranno essere adeguatamente 
documentate. 

L
1 

https://goo.gl/maps/pmmxNSyXnK7mFCxU7











