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      AVVISO DI CONVOCAZIONE E  “MODALITÀ DI ACCESSO ALL’ AREA CONCORSUALE – CORSI DI 

AREA MEDICA” 

PROVA DI AMMISSIONE AI CORSI DI LAUREA MAGISTRALE D ELLE PROFESSIONI SANITARIE DEL 

28 SETTEMBRE 2022 

La prova di ammissione ai corsi di laurea magistrale delle Professioni Sanitarie si svolgerà il  

28 settembre 2022  presso il Quartiere Fieristico di Bologna - Piazza della Costituzione - Area 

Biglietterie Ingresso Bologna Fiere.  

Le informazioni logistiche e le modalità per raggiungere la sede del concorso sono disponibili nei siti 

web: https://www.bolognafiere.it/sedi/bolognafiere/; https://www.bolognafiere.it/come-arrivare/. 

I candidati sono convocati alle ore 9:30.  

Si raccomanda la massima puntualità. 

In applicazione delle linee guida del Ministero dell’Università e della Ricerca prot. n. 0019003 del 12 

agosto 2022, a pena d’esclusione i candidati dovranno  

presentarsi con tutti i seguenti documenti: 

• documento d’identità valido in originale  (carta d’identità o passaporto o patente di guida) 

utilizzato per registrarsi su Studenti Online  (qualora tale documento sia stato smarrito, è 

possibile presentarsi con un altro dei suddetti documenti); 

• tessera sanitaria o tessera del codice fiscale  allo scopo d’agevolare le procedure di 

identificazione con lettore ottico di codice a barre; 

• autocertificazione ministeriale (si veda modulo dell’autocertificazione allegato) già 

compilata in ogni sua parte ; la firma  sarà apposta al momento della consegna alla 

commissione di settore; 

e osservare le seguenti regole di comportamento:  

• presentarsi alla sede della prova indossando la propria mascherina FFP2 che andrà tenuta 

in tutti gli ambienti chiusi e all’aperto qualora non sia possibile mantenere il distanziamento 

interpersonale; non è in nessun caso consentito l’uso di  facciali non filtranti e mascherine di 

comunità in possesso dei medesimi candidati;  

• non è permesso l’ingresso di alcun accompagnatore né che gli accompagnatori sostino 

davanti all’area concorsuale; 

• non presentarsi presso la sede concorsuale se affetti da febbre superiore a 37,5°C e 

sintomatologia influenzale/simil COVID – 19/polmonite;  

• non presentarsi presso la sede concorsuale se sottoposti alla misura dell’isolamento come 

misura di prevenzione della diffusione del contagio da Covid – 19; 

• di non essere risultati positivi al virus Covid – 19 ovvero di essere risultati positivi ed aver 

ricevuto un accertamento di completa guarigione; 
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• è vietato introdurre alimenti; è consentito introdurre soltanto una bottiglia d’ac qua di 500 

ml ; 

• igienizzare all’ingresso le mani e comunque ogni volta che viene richiesto dalla commissione; 

• mantenere, nei contatti sociali, la distanza interpersonale di almeno un metro; 

• evitare qualsiasi forma di assembramento; 

• prendere posto dove indicato dalla commissione; 

• rispettare sempre le indicazioni impartite dalla commissione e rappresentate nella 

cartellonistica; 

• riferire immediatamente alla Commissione qualsiasi sintomatologia respiratoria o 

similinfluenzale che dovesse presentarsi durante la prova; 

• non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani; 

• coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce. 

Per quanto non qui espresso si rimanda al PIANO OPERATIVO SPECIFICO PER LA 

PREVENZIONE E PROTEZIONE DAL RISCHIO DI CONTAGIO DA  COVID-19 pubblicato nella 

presente pagina web.   

Si evidenzia che non è previsto il servizio di guardaroba: ai candidati sarà consegnato un sacco 

nel quale dovranno introdurre eventuali effetti personali (compresi smartphone o cellulari 

debitamente spenti), da riporre secondo le indicazioni della commissione e che dovrà essere tenuto 

chiuso sino all’uscita dall’area concorsuale.  

Eventuali e ulteriori aggiornamenti saranno pubblicati sempre sulla medesima pagina web e 

comunque entro il 23 settembre 2022. 

Per tutti gli altri adempimenti si rimanda al bando di ammissione. 

Bologna, 19 settembre 2022 


