UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL’AQUILA
Concorso di ammissione ai corsi di laurea magistrali delle Professioni Sanitarie a.a. 2022/2023

PROVA DEL 28 SETTEMBRE 2022
AULE DEL CONCORSO CON LA DISTRIBUZIONE DEI CANDIDATI E DELLE CANDIDATE E
ORARIO DI CONVOCAZIONE PRESSO LE SEDI DI CONCORSO
Sedi e Aule del concorso

n.
candidature

Nati dal

Nati al

Orario di
convocazione per le
operazioni di
identificazione

Aula D2.28 – primo piano
SCIENZE INFERMIERISTICHE E
OSTETRICHE

Aula D2.29 – primo piano
SCIENZE INFERMIERISTICHE E
Blocco 11/A
(Polo universitario di OSTETRICHE
Coppito)
Aula D2.30 – primo piano
Piazzale Salvatore
Tommasi
67100 Coppito
L'Aquila

SCIENZE INFERMIERISTICHE E
OSTETRICHE

100

16/11/1960

20/12/1978

8:00

100

21/01/1979

11/09/1986

8:45

100

20/09/1986

28/11/1992

9:30

100

17/12/1992

07/08/1997

10:15

55

27/08/1997

07/01/2001

11:00

14

22/02/1971

17/04/1993

10:15

13

28/11/1993

10/01/2001

10:30

17

05/11/1967

03/11/2000

10:45

17

22/07/1974

01/10/2000

11:00

113

25/01/1962

25/09/1996

8:30

30

09/10/1996

13/04/1999

9:30

30

24/04/1999

12/11/2000

10:00

Aula D2.31 – primo piano
SCIENZE INFERMIERISTICHE E
OSTETRICHE

Aula D4.4 – primo piano
SCIENZE INFERMIERISTICHE E
OSTETRICHE

Aula A0.3 – piano terra
SCIENZE DELLE PROFESSIONI
SANITARIE DELLA PREVENZIONE

Aula A0.4 – piano terra
SCIENZE DELLE PROFESSIONI
SANITARIE DELLA PREVENZIONE

Aula A0.1 – piano terra
SCIENZE DELLE PROFESSIONI
SANITARIE TECNICHE
ASSISTENZIALI

Edificio Alan Turing
Blocco Zero
(Polo universitario di Aula A0.2 – piano terra
SCIENZE DELLE PROFESSIONI
Coppito)
SANITARIE TECNICHE
Via Vetoio, snc
Coppito
67100 L'Aquila

DIAGNOSTICHE

Aula A0.6 Auditorium –
piano terra
SCIENZE RIABILITATIVE DELLE
PROFESSIONI SANITARIE

Aula A1.6 – primo piano
SCIENZE RIABILITATIVE DELLE
PROFESSIONI SANITARIE

Aula A1.7 – primo piano
SCIENZE RIABILITATIVE DELLE
PROFESSIONI SANITARIE

La ripartizione nelle aule di concorso tiene conto dell’età anagrafica dei candidati e delle candidate, fatta
eccezione per i gemelli.
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NORME INDEROGABILI PER I CANDIDATI E LE CANDIDATE
Rispettare rigorosamente l’orario di convocazione indicato in tabella: 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 perché le procedure d’identificazione devono terminare circa trenta
minuti prima dell’inizio della prova, fissata alle ore 13:00.
Accedere all’area concorsuale solo uno per volta ed igienizzarsi le mani con il gel contenuto negli
appositi dosatori all’ingresso. 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.
Dal momento dell’accesso e sino all’uscita dai locali dell’Ateneo dotarsi ed indossare sempre,
esclusivamente mascherina FFP2 che deve coprire correttamente le vie aeree (bocca e naso). Non è in
nessun caso consentito l’uso di mascherine non filtranti e mascherine di comunità. Non è
assolutamente consentita la presenza di accompagnatori/accompagnatrici e/o altre persone, salvo
motivate situazioni eccezionali; eventuali accompagnatori/accompagnatrici devono essere anch’essi
rigorosamente muniti di mascherina FFP2.
I candidati/le candidate devono:
portare con sé il giorno della prova, già compilata e firmata, la dichiarazione, resa ai sensi del DPR n.
445/2000, che attesti l’assenza di qualsiasi sintomo riconducibile al COVID-19, redatta esclusivamente
su modulo di autocertificazione ministeriale, disponibile sul sito web di Ateneo. La mancata
presentazione dell’autocertificazione non consentirà l’accesso nei locali dell’Ateneo e dopo
l’identificazione sarà disposta l’esclusione dalla prova di concorso;
non presentarsi presso la sede concorsuale se
-affetti da uno o più dei seguenti sintomi: temperatura superiore a 37,5°C, sintomatologia simil
influenzale/simil covid-19/polmonite);
-sottoposti alla misura della quarantena o isolamento domiciliare fiduciario o a provvedimento
restrittivo analogo;
non essere
-risultati positivi al covid-19 ovvero di essere risultati positivi ed avere ricevuto un accertamento di
completa guarigione;
-stati a contatto negli ultimi 14 giorni in assenza di adeguati dispositivi di protezione individuale (DPI)
con persone risultate positive al covid-19 o ancora sottoposte alla misura della quarantena in attesa di
tampone;
essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio.
Il candidato/la candidata è tenuto/a, comunque, ad informare immediatamente i commissari del
concorso ed il personale di vigilanza della presenza di qualsiasi sintomo similinfluenzale, anche
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durante l’espletamento prova scritta, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza (almeno due metri)
dalle persone presenti.
Ogni qualvolta non fossero rispettate intenzionalmente le regole di prevenzione, creando un concreto
rischio di pericolo a sé e/o agli altri, potrà essere disposto l’allontanamento dai locali della prova.
Nelle aule di concorso NON deve essere introdotto materiale a carattere personale di alcun tipo,
sia per la regolarità concorsuale, pena l’annullamento della prova, sia per motivi igienici.
Dal momento della identificazione in aula, non è consentito consumare cibi; sarà possibile consumare
bevande di cui i candidati e le candidate si devono provvedere preventivamente, curando di
riposizionare correttamente, subito dopo, la mascherina FFP2.
I candidati e le candidate devono presentarsi muniti esclusivamente di:
 documento d’identità in corso di validità
 autocertificazione sul contagio Covid, già compilata e firmata
Salvo motivate situazioni eccezionali, non portare con sé borse o bagagli. Sarà consentito il mero
deposito di eventuali effetti personali tramite buste o contenitori messi a disposizione dal personale
incaricato.
Si ricorda che ai candidati e alle candidate 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 dei candidati;
 comunicare tra di loro verbalmente oppure per iscritto.
Si ricorda che costituiscono causa di annullamento della prova:
 lo svolgimento della prova in un’aula di concorso diversa da quella nei cui elenchi di aula il
candidato/la candidata è iscritto/a, a meno che la variazione sia stata autorizzata dalla
Commissione d’esame e di tanto sia dato atto a verbale;
 l’introduzione nonché l’utilizzo in aula, da parte del candidato/A, di telefoni cellulari, palmari,
smartphone, smartwatch, tablet, auricolari, webcam o di altra strumentazione similare; manuali,
testi scolastici e/o riproduzioni anche parziali di essi, appunti manoscritti e materiale di
consultazione;
 l’apposizione sul modulo risposte, sia sul fronte sia sul retro, della firma ovvero di contrassegni
del candidato/della candidata o di un componente della Commissione;
 l’interazione tra candidati/e e/o i tentativi di copiatura e/o i tentativi di scambio di qualsiasi
materiale, compreso lo scambio di anagrafiche e/o moduli risposte, in possesso dei
candidati/delle candidate;
 l’utilizzo da parte del candidato/della candidata di penne o di qualsiasi altro strumento idoneo
alla scrittura durante le operazioni di consegna della scheda anagrafica e del modulo risposte, al
fine di apportare modifiche, integrazioni e/o correzioni al modulo risposte.
L’Aquila, 21 settembre 2022
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