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Sede e Orario di convocazione 

1. Ferma restando la distribuzione nelle aule in base alla data di nascita, l’orario di convocazione dei 
candidati è scaglionato secondo la lettera iniziale del cognome, come specificato: 

 

iniziale del cognome orario 

da A a B 08:30 

da C a D 09:00 

da E a H 09:30 

da I a M 10:00 

da N a Q  10:30 

da R a S 11:00 

da T a Z 11:30 

 
2. I candidati sono tenuti a rispettare l’orario di convocazione e a non presentarsi in orario diverso. 
3. Verifica con attenzione a quale aula sei assegnato. Non è consentito effettuare la prova in aula diversa 
4. Le operazioni di identificazione e ingresso avranno inizio alle ore 8.30 e termine tassativo alle 12.30. Dopo 

tale orario non sarà più consentito l’accesso 
5. La sede e orario di convocazione, unitamente alla ricevuta di iscrizione al test, può attribuire, in caso di 

affollamento, precedenza di accesso ai mezzi pubblici per raggiungere la sede della prova 
6. La prova ha inizio alle ore 13.00 e ha termine alle ore 14.40. 

Norme di comportamento e prevenzione dei rischi da contagio Covid-19 

1. Tutti i candidati dovranno essere in possesso e sono tenuti ad esibire Certificazione verde COVID-19 
(Green Pass) valida – o certificato vaccinale non più vecchio di nove mesi, o certificato di una prima dose 
di vaccino da almeno 15 giorni, o certificato di avvenuta guarigione dal Covid da non più di sei mesi. In 
assenza di valida certificazione dovranno presentare un referto relativo a un test antigenico rapido o 
molecolare, effettuato presso una struttura pubblica o privata accreditata/autorizzata in data non 
antecedente a 48 ore dalla data di svolgimento delle prove (vedi dettaglio sul sito. 

2. Non è consentita la presenza di accompagnatori, anche all’esterno o in prossimità dei locali sede della 
prova, ad eccezione per gli accompagnatori dei candidati con invalidità, disabilità o diagnosi di DSA, 
autorizzati dall’Ufficio disabili di Ateneo 

3. I candidati dovranno attenersi alle indicazioni fornite dal personale di sorveglianza e seguire la 
cartellonistica presente durante l’ingresso/uscita dai locali, mantenendo sempre la distanza minima di 
un metro uno dall’altro. 

4. Durante la fase di identificazione e ingresso in aula, i candidati si disporranno in una fila ordinata 
adeguatamente distanziati. 

5. Tutti i candidati dovranno indossare la mascherina FFP2 e provvedere alla disinfezione delle mani nelle 
fasi di consegna degli elaborati, come indicato dalla commissione. 

6. Tutti i candidati dovranno stampare, compilare e consegnare il modulo di autocertificazione sullo stato 
di salute, scaricabile da questo sito. 

7. Nelle fasi di entrata e uscita dall’aula, i candidati non potranno stazionare negli spazi comuni e 
indosseranno la mascherina, seguendo i percorsi stabiliti dall’Ateneo.  

Altre avvertenze 

1. Ricordati di avere con te un documento di riconoscimento e le ricevute di iscrizione e pagamento. 
I CANDIDATI SENZA DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO NON SONO AMMESSI ALLA PROVA 

2. Non portare penne, materiale di cancelleria o altri effetti personali non strettamente necessari, (vedere 
bando). Il cellulare, se lo porti, dovrà essere spento e riposto nel luogo indicato dalla commissione. 

L’introduzione in aula di materiale non consentito è causa di annullamento della prova  

 

Esame di Ammissione 3 settembre 2021 

Medicina e Chirurgia – Odontoiatria e Protesi Dentaria 

Informazioni importanti per i candidati  

https://unige.it/it/news/12564-esami-di-ammissione-ai-corsi-a-numero-programmato:-mascherina-e-green-pass
https://medicina.unige.it/sites/medicina.unige.it/files/news/All._2_autocertificazione_3_settembre_medicina_e_odontoiatria_lingua_italiana.pdf
https://medicina.unige.it/sites/medicina.unige.it/files/news/All._2_autocertificazione_3_settembre_medicina_e_odontoiatria_lingua_italiana.pdf

