UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL’AQUILA
Amministrazione centrale
Area Uffici Didattica
Segreteria Studenti Area Medica

Concorso di ammissione ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia e in
Odontoiatria e Protesi Dentaria a.a. 2019/2020
PROVA DEL 3 SETTEMBRE 2019

AULE DEL CONCORSO E DISTRIBUZIONE DEI CANDIDATI NELLE AULE
Blocco 11/A
Polo universitario di
Coppito
Piazzale Salvatore
Tommasi, 1
adiacente
ospedale
Regionale San Salvatore
Primo piano

Secondo piano

Aula
di concorso

n.
candidati
assegnato
all’aula

Nati dal

Nati al

D2.28
D2.29
D2.30
D2.31
D2.22
D4.2
D4.4
D4.5
D4.8

92
91
91
91
1
69
69
69
69

22/01/1963
22/12/1994
13/12/1997
17/03/1999

15/11/1994
03/12/1997
16/03/1999
14/09/1999

15/09/1999
29/02/2000
27/06/2000
31/10/2000

28/02/2000
26/06/2000
30/10/2000
22/02/2002

La ripartizione dei candidati nelle aule di concorso tiene conto dell’età anagrafica, dei gemelli e dei candidati
che hanno diritto a tempi aggiuntivi e/o ausili, a norma del DM MIUR n. 277/2019. Per tali ragioni, le
variazioni di aula rispetto al criterio anagrafico riguardano i candidati della tabella che segue:
NERINI LORENZA

assegnata all’aula D2.30

DALLE LUCHE CAROLA

assegnata all’aula D4.2

TOSINI GIOVANNA

assegnata all’aula D2.22 (verbale Commissione art. 19 del DR 657/2019)

NORME PER I CANDIDATI
Ciascun candidato deve recarsi presso l’aula di assegnazione alle ore 8:30 per le operazioni d’identificazione,
munito di documento d’identità valido ida esibire al personale di sorveglianza per la registrazione degli estremi
negli elenchi di aula. E’ richiesta la massima puntualità perché le procedure d’identificazione devono terminare
trenta minuti prima dell’inizio della prova.
Si ricorda che è fatto rigoroso 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;
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sia introdurre sia utilizzare penne, matite, materiale di cancelleria o qualsiasi altro strumento idoneo
alla scrittura nella personale disponibilità dei candidati;

Pertanto NULLA deve essere introdotto nelle aule di concorso
Per lo svolgimento della prova, in tutte le aule di concorso, sarà fornita a ciascun candidato una penna
ad inchiostro nero.
A partire dalle ore 11:00 del 3 settembre p.v. e per tutta la durata della prova, sarà interrotto il wi-fi
nella sede di concorso.

L’Aquila, 30.8.2019
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