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DATA E LUOGO PER LO SVOLGIMENTO DELLA PROVA
(Medicina e Chirurgia ed Odontoiatria e Protesi dentaria)
Il test di ammissione per i corsi di Laurea Magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia
e Odontoiatria e Protesi dentaria si svolgerà il giorno 3 settembre 2021, presso Ferrara
Fiera - via della Fiera, 11 – FERRARA.
● I candidati con il cognome dalla “A” alla “G” sono convocati per le ore 10.00
● I candidati con il cognome dalla “H” alla “Z” sono convocati per le ore 11.00
Ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di contenimento e gestione dell'emergenza
epidemiologica da COVID – 19 ciascun candidato il giorno della prova dovrà:
●
●

●

●
●
●

Indossare una mascherina ffp2
Essere in possesso di green pass (certificazione verde), che sarà controllato
all’ingresso dell’area concorsuale da parte di personale dell’Ateneo tramite
l’apposita applicazione mobile
Consegnare l’autocertificazione inerente lo stato di salute. L’autocertificazione
dovrà essere già compilata, ma sarà firmata dal candidato solo al momento del
ritiro da parte del personale dell’Ateneo (l’autocertificazione si può scaricare da qui
http://www.unife.it/it/iscriviti/iscriversi/immatricolarsi/corsi-di-studio-a-numeroprogrammato)
Accedere all’area concorsuale solo uno per volta ed evitare assembramenti
Presentarsi da soli e senza bagaglio, salvo motivate situazioni eccezionali
Non consumare alimenti all’interno dell’area concorsuale (salvo necessità
comprovata da certificazioni mediche), è consentito il consumo delle sole bevande.

Attenzione - qualora il candidato non presenti il green pass né in versione elettronica né
in versione cartacea o il green pass risulti scaduto non potrà accedere al concorso e dopo
l’identificazione verrà escluso dalla prova
Il candidato NON POTRÀ’ PRESENTARSI presso la sede concorsuale:
●
●

●

Se non è in possesso del green pass o con green pass scaduto
Se affetto da uno o più dei seguenti sintomi: temperatura superiore a 37,5° e brividi,
difficoltà respiratoria di recente comparsa, perdita improvvisa o diminuzione
dell’olfatto, perdita o alterazione del gusto, mal di gola, tosse, raffreddore, diarrea,
congiuntivite, mal di testa o comunque sintomi di tipo influenzale
Se sottoposto a 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.

Ulteriori disposizioni logistiche saranno indicate in loco da adeguata cartellonistica e da
personale competente.

