Direzione Generale

AVVISO
PROVA DI AMMISSIONE AI CORSI DI LAUREA MAGISTRALE IN MEDICINA E
CHIRURGIA E IN ODONTOIATRIA e PROTESI DENTARIA
ANNO ACCADEMICO 2021/2022
I candidati al test di ammissione al corso di laurea magistrale a ciclo unico in
Medicina e Chirurgia e Odontoiatria e Protesi Dentaria sono convocati per la
prova che si svolgerà, secondo il calendario ministeriale, il giorno 3 settembre
2021, presso il Complesso sportivo PalaTedeschi, sito in Benevento alla via
Rivellini 3.
Le procedure di identificazione avranno inizio a partire dalle ore 8:30 e non oltre le
ore 12:00.
I candidati sono ripartiti nei seguenti settori:
Settore/Varco 1:
· Dal candidato nato il 2/05/1952
· Al candidato nato il 27/01/2001
Settore/Varco 2:
· Dal candidato nato il 22/02/2001
· Al candidato nato il 6/03/2002
Settore/Varco 3:
· Dal candidato nato il 21/03/2002
· Al candidato nato il 13/08/2002
Settore/Varco 4:
· Dal candidato nato il 21/08/2002
· Al candidato nato il 22/12/2002
Settore/Varco 5:
· Dal candidato nato il 2/01/2003
· Al candidato nato il 14/02/2004
I candidati, come previsto dall’avviso del concorso, dovranno presentarsi presso la
suddetta sede per le necessarie operazioni di identificazione il giorno 3 settembre
2021 alle ore 8:30, muniti di documento di identità in corso di validità, di valido
Green Pass, della ricevuta dell’avvenuto pagamento (qualora non fosse
regolarmente registrato nel sistema informatico).
Alle ore 12:15 si procederà al conteggio dei candidati presenti e si darà lettura delle
informazioni e delle disposizioni relative alla prova e non sarà più consentito
l’ingresso in aula di candidati, come stabilito dalle Linee Guida per lo svolgimento
della prova di ammissione, predisposte dal Ministero dell’Università e della Ricerca.
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I candidati dovranno presentarsi altresì muniti di mascherina di tipo FFP2 e
dovranno compilare, firmare e consegnare, all’atto dell’identificazione, la
dichiarazione resa ai sensi degli Artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 circa lo stato di
salute, utilizzando il modello allegato (Allegato 1 – Autocertificazione noCovid),
predisposto dal Ministero dell’Università e della Ricerca quale misura di prevenzione
correlata all’emergenza pandemica del SARS CoV 2.
La verifica delle certificazioni verdi recanti il QR code sarà effettuata, dagli incaricati
mediante l’app “Verifica C 19”, come indicato dal Ministero della salute. Si
suggerisce di controllare in anticipo il QR code rilasciato per il Green Pass.

Si ricorda, quindi, che per accedere alla struttura è necessario disporre di:
1. documento di identità in corso di validità (preferibilmente quello definito
durante il perfezionamento dell’iscrizione nell’area riservata dell’ateneo)
2. autocertificazione noCovid (Allegato1 – Autocertificazione noCovid)
3. stampa del “Green Pass” (Certificazioni verdi COVID-19), ripiegato secondo le
indicazioni del Ministero della Salute disponibili al link:
https://www.dgc.gov.it/web/comeFunziona.html, con il solo QR-Code a vista (è
fortemente suggerita la verifica del “Green Pass” con l’APP Mobile “Verifica
C19”)
4. mascherina FFP2

N.B.: È vietato ai candidati, ed è causa di annullamento della prova,
interagire tra loro durante la prova, di introdurre e/o utilizzare nelle aule
telefoni cellulari, palmari, smartphone, smartwatch, tablet, auricolari,
webcam o altra strumentazione similare, nonché introdurre e/o utilizzare
penne, matite, materiale di cancelleria (o qualsiasi altro strumento idoneo
alla scrittura) nella personale disponibilità del candidato e/o introdurre e/o
utilizzare manuali, testi scolastici, nonché riproduzioni anche parziali di
essi, appunti manoscritti, fogli in bianco e materiale di consultazione.
Il Direttore Generale
Ing. Gianluca Basile

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005
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