Area Servizi agli studenti e Post Lauream
Segreteria Post Lauream

CONCORSO DI AMMISSIONE
PER LA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE
IN ORTOGNATODONZIA a.a. 21/22

Si informano i candidati che la prova di ammissione per il concorso della scuola di
specializzazione in Ortognatodonzia si terrà il giorno 27.09.2022 alle ore 14:00 presso
l’edificio “Blocco 11/A” (Coppito), Aula D4.5 (III piano).
La convocazione è fissata secondo lo schema seguente:
Da
Amato
Guerra

A
Garasto
Veralli

Convocazione
12:45
13:15

Le/I candidate/i sono invitate/i a rispettare rigorosamente l’orario di convocazione indicato.
Si ricorda che è fatto assoluto divieto di:
-

sia introdurre sia utilizzare nelle aule di concorso telefoni cellulari, palmari,
smartphone, smartwatch, tablet, auricolari, webcam o altra strumentazione similare;

-

sia introdurre sia utilizzare manuali, testi scolastici e/o riproduzioni anche parziali di
essi, appunti manoscritti, fogli in bianco e materiale di consultazione;

-

sia introdurre sia utilizzare penne, matite, materiale di cancelleria o qualsiasi altro
strumento idoneo alla scrittura nella personale disponibilità delle/i candidate/i;

-

comunicare tra di loro verbalmente oppure per iscritto.

Le/I candidate/i devono presentarsi muniti esclusivamente di:
-

documento d’identità in corso di validità;

-

autocertificazione sul contagio Covid già compilata e firmata (allegata al presente
avviso);

-

mascherina FFP2.

L’Aquila, 21/09/2022

La segreteria post-lauream

Unità Organizzativa Responsabile: Segreteria Post Lauream
Piazzale Salvatore Tommasi,1 67100 L’Aquila
p.iva cod. fisc. 01021630668

Contatti:
posta certificata: protocollo@pec.univaq.it
https://help.univaq.it/

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI

EMERGENZA CORONAVIRUS
AUTOCERTIFICAZIONE PER ACCESSO STRUTTURE UNIVAQ
Prodotta ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000

Il/la sottoscritto/a _______________________________________________________________ , luogo
di nascita ___________________________, data di nascita _________________________
In

qualità

di

partecipante

alla

procedura

concorsuale/selettiva

______________________________________________________________________________
DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ
di essere a conoscenza delle misure di contenimento del cont
del
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020,che prevedono in particolare
di non poter accedere o rimanere in sede in caso di sintomi di affezione respiratoria e
febbre superiore a 37,5°C
2020, n°19 in caso di inottemperanza (art. 650 C.P. salvo che il fatto non costituisca più grave
reato);
di non avere nessuna sintomatologia da infezione respiratoria (tosse e/o raffreddore e/o febbre);
di dover rispettare tutte le disposizione contenute nel Protocollo UNIVAQ Contrasto e
Contenimento virus Sars-CoV-2 , disponibile sul sito www.univaq.it
di non essere in attesa di risultati di analisi finalizzate a verificare il contagio da Sars-Cov2
(tampone Covid, test sierologico etc.)
Dichiara inoltre di essere informato/a che il trattamento di tutti i dati conferiti all'Università dell'Aquila sarà
improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della propria riservatezza e dei propri
diritti, secondo le disposi
(G.D.P.R.). è che l'Università degli Studi dell'Aquila raccoglie i dati personali riguardanti la salute per
assolvere agli obblighi in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro, anche con riferimento a quanto
comunicato dal Garante per la protezione dei dati personali in data 2 marzo 2020, che prevede la
creazione di canali dedicati per le comunicazioni ai fini della valutazione del rischio biologico

Data _____________________
Firma__________________________
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