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A V V I S O

CONCORSO SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE
IN PATOLOGIA CLINICA E BIOCHIMICA CLINICA NON
MEDICI
SI COMUNICA AI CANDIDATI CHE LA PROVA DI AMMISSIONE PER IL
CONCORSO DELLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN PATOLOGIA CLINICA E
BIOCHIMICA CLINICA, SI TERRA’ IL GIORNO 24.10.2020 ALLE ORE 10,00 PRESSO
L’AULA TOMASSETTI SITA A COPPITO 1 (PIANO INTERRATO)
LA CONVOCAZIONE DEI CANDIDATI PER L’IDENTIFICAZIONE E’ ALLE ORE 9,30.

NORME INDEROGABILI PER I CANDIDATI
Rispettare rigorosamente l’orario di convocazione: non recarsi presso la sede di concorso né
prima né dopo l’orario di convocazione e mantenere sempre adeguato distanziamento sia all’esterno sia
all’interno dei locali dell’Ateneo.
È richiesta la massima puntualità per permettere le procedure di identificazione e il rispetto dei tempi
stabiliti.
L’accesso sia fuori dai locali dell’Ateneo sia all’interno dei locali dell’Ateneo è consentito
esclusivamente ai candidati muniti di propria mascherina chirurgica.
Non è assolutamente consentita la presenza di accompagnatori e/o altre persone neanche in prossimità
dei locali delle sedi di concorso, ad eccezione di accompagnatori, anch’essi rigorosamente muniti di
mascherina chirurgica, dei candidati con invalidità, disabilità e con diagnosi di DSA. All’interno delle
aule di concorso sarà consentito l’accesso ai soli soggetti autorizzati dalla Commissione Disabilità, in
relazione alle misure concesse ai candidati interessati.
In prossimità delle sedi di concorso e nei locali dell’Ateneo, è necessario rispettare con assoluto rigore
i percorsi dedicati di ingresso e di uscita, chiaramente identificati da apposita segnaletica. I candidati
devono portare con sé il giorno della prova, già compilata e firmata, l’autocertificazione sul
contagio Covid nella quale dichiarano:
• l’assenza di sintomatologia respiratoria o di febbre superiore a 37.5°C nel giorno di espletamento della
prova;
• di non essere stato in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;
• di non essere stato a contatto con persone positive, per quanto di loro conoscenza, negli ultimi 14
giorni.
L’autocertificazione sarà ritirata dal personale di vigilanza all’atto della identificazione dei candidati,
in ciascuna aula di concorso.
Il modello di autocertificazione da utilizzare è allegato al presente avviso.
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