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AVVISO DI CONVOCAZIONE E SUDDIVISIONE IN AULE DEI CANDIDATI 
ALLA PROVA PER L’ACCESSO AI CORSI DI LAUREA MAGISTRALE A 

CICLO UNICO IN MEDICINA E CHIRURGIA (LM/41) ED IN 
ODONTOIATRIA E PROTESI DENTARIA (LM/46)  

ANNO ACCADEMICO 2020/21 

Ai sensi dell’articolo 6 del bando di concorso, emanato con D.R. n. 2208 del 
2.7.2020, per l’ammissione ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico di cui 
sopra, viene resa nota, di seguito, la suddivisione dei candidati nelle aule 
di relativa assegnazione. Vengono, inoltre, comunicati i documenti da 
consegnare all’atto dell’identificazione e le disposizioni da osservare 
obbligatoriamente per lo stato di emergenza sanitaria.  

 

La prova di ammissione ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in 
Medicina e Chirurgia (LM/41) ed in Odontoiatria e Protesi Dentaria 
(LM/46) si terrà il giorno 3 settembre c.a. nei locali del Complesso 
Universitario di Monte S. Angelo – Via Cinthia (Napoli). 

I candidati sono convocati alle ore 8,00 e dovranno presentarsi muniti di: 

1) un valido documento di riconoscimento (carta d’identità, patente 
automobilistica fornita di fotografia, passaporto, tessera postale, tessera 
di riconoscimento rilasciata dalle Amministrazioni dello Stato, porto 
d’armi);  

2) fotocopia dello stesso documento di riconoscimento di cui al punto 
1 presentato per l’identificazione, che sarà trattenuta con la 
documentazione di cui ai punti successivi ed utilizzata anche quale 
allegato alla dichiarazione di cui al successivo punto 5; 

3) ricevuta di iscrizione alla prova effettuata esclusivamente in modalità 
online attraverso il portale Universitaly (www.universitaly.it);  

4) attestato del versamento effettuato, come previsto dal bando di 
concorso; 

5) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà inerente lo stato di 
salute, compilata e sottoscritta utilizzando il modello allegato 1 al 
presente Avviso. Alla dichiarazione dovrà essere allegato il documento 
riguardante l’”Informativa per il contrasto alla diffusione del virus 
Sars-cov-2_ misure adottate ed obblighi di comportamento”, 
allegato 2 al presente Avviso; 

6) mascherina della tipologia indicata al punto 3 dell’Informativa citata, 
allegato 2 al presente Avviso; la mascherina dovrà essere 
obbligatoriamente indossata per tutta la durata di svolgimento 
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dell’iter concorsuale relativo al giorno della prova e, pertanto, almeno, 
dall’accesso al Complesso Universitario sopra indicato e fino all’uscita 
dallo stesso. 

Si fa presente che non sarà consentito l’accesso alle aule ove si svolge 
la prova ai candidati privi di un valido documento di riconoscimento 
(punto 1 di cui sopra) o che non rendano la dichiarazione inerente lo 
stato di salute, di cui punto 5, o che, comunque, non rispettino le misure 
di prevenzione descritte nell’Informativa citata (allegato 2) o nel presente 
Avviso.   

L’accesso al Complesso Universitario sede della prova sarà consentito solo 
ed esclusivamente ai candidati alla prova concorsuale. Non sarà consentito 
l’accesso al Complesso Universitario di cui sopra ad eventuali 
accompagnatori o a visitatori a qualsiasi titolo o, comunque, a soggetti 
esterni non coinvolti direttamente nello svolgimento della procedura 
concorsuale. 

Non potrà accedere al Complesso Universitario suddetto anche il 
personale dipendente dell’Ateneo che ha la sede di servizio nel Complesso 
stesso, laddove non sia coinvolto nello svolgimento della procedura 
concorsuale o non sia stato preventivamente autorizzato, così come già reso 
noto con comunicazione rettorale del 30.7.2020. 

I candidati che utilizzano i mezzi di trasporto pubblici per 
raggiungere il luogo della prova possono, in caso di affollamento e nel 
giorno di svolgimento della prova, esercitare la precedenza di accesso 
ai mezzi stessi. 
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SUDDIVISIONE DEI CANDIDATI 
La distribuzione dei candidati nelle singole aule è stata effettuata, come previsto, in 
ordine di data di nascita. Allo scopo di garantire il rispetto delle misure di 
prevenzione relative allo stato emergenziale in atto ed evitare potenziali 
sovraffollamenti, si è proceduto, laddove indispensabile e secondo la capienza delle 
aule, ad inserire candidati con la stessa data di nascita in aule diverse.  

Nelle aule in cui l’intervallo temporale di inizio e/o fine coincide (stessa data di 
nascita) sono stati indicati, per ciascuna delle aule interessate, i nominativi 
ricompresi nelle aule stesse, seguendo l’ordine alfabetico. A titolo esemplificativo, 
nell’aula B05 sono assegnati i candidati nati il 23.4.2000, il cui cognome inizia con la 
lettera A e fino al candidato Esercizio (interruzione); mentre, nell’aula B06 sono 
assegnati i candidati nati il 23.4.2000 a partire dal candidato Margio (inizio).  

UBICAZIONE DELLE AULE 
 

COMPLESSO DIDATTICO “A” Ed. 2 
AULE: A01-A02-A03-A04-A05-A06-A07-A08 B01 –B02-B03-B04-B05-B06-

B07-B08-C01-C02-C03-C05- C06-C07-C08-C09- C10-C11-C12-D01-D02-D03-
SS02 (AULARIO A) 

 
EDIFICIO “ CENTRI COMUNI” ED. N° 1 

AULE: E01-E02-E03-E04-E05 -E06 - F01-F02-F03-F04-F05 
SS01 (CENTRI COMUNI) – MEF – Pres. Scienze –Biblioteca Economia - 

Biblioteca Scienze 1- Biblioteca Scienze 2 
 

COMPLESSO DIDATTICO “B1” Ed. 8a 
AULE:T01-T02-T03-T04-T05-T06-T07-T08-T09-T10 

 
COMPLESSO DIDATTICO “B2” Ed. 8b 
AULE: G01-G02-G03-G04-G05-G06-G07 

AULE: H01-H02-H03-H04-H-05-H06 
AULE:-SS01–SS02 (adiacenti aule G) 

 
 

DENOMINAZIONE 
AULA DAI NATI IL  AI NATI IL  

AULA A01 16/05/1949 01/08/1986 
AULA A02 14/08/1986 10/10/1991 
AULA A03 15/10/1991 16/07/1994 
AULA A04 02/08/1994 10/08/1996 
AULA A05 25/08/1996 12/08/1997 
AULA A06 23/08/1997 14/06/1998 
AULA A07 16/06/1998 06/02/1999 
AULA A08 08/02/1999 01/07/1999 
AULA B01 02/07/1999 29/08/1999 
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AULA B02 30/08/1999 18/11/1999 
AULA B03 20/11/1999 31/01/2000 
AULA B04 01/02/2000 21/03/2000 

AULA B05 24/03/2000 
23/04/2000 (fino a ESERCIZIO 

Andrea) 

AULA B06 
23/04/2000 (da MARGIO 

Francesca Pia) 
18/05/2000 (fino a MATHIAS 
Netton Lima Peixoto Julia) 

AULA B07 
18/05/2000 (da SENESE Isabella 

Giusy) 
17/06/2000 (fino a GRIMALDI 

Sara)  

AULA B08 
17/06/2000 (da SPERANDEO 

Mattia Antonio) 
07/07/2000 (fino a FORO Enza) 

AULA C01 07/07/2000 (da NOCERINO Ilaria)
21/07/2000 (fino a MUGIONE 

Melania Federica) 
AULA C02 21/07/2000 (da PUGLIESE Erica) 04/08/2000 

AULA C03 05/08/2000 
17/08/2000 (fino a CATAPANO 

Maria Flora)  

AULA C05 
17/08/2000 (da DI STASIO 

Francesca) 
29/08/2000 (fino a DI NAPOLI 

Gennaro) 

AULA C06 
29/08/2000 (da MILANO Maria 

Rosria) 
11/09/2000 

AULA C07 12/09/2000 26/09/2000 

AULA C08 27/09/2000 
10/10/2000 (fino a GIUGLIANO 

Francesca) 

AULA C09 
10/10/2000 (da LANZARA Anna 

Chiara) 
18/10/2000 

AULA C10 19/10/2000 
26/10/2000 (fino a DE SANTIS 

Annamaria) 
AULA C11 26/10/2000 (da DI LEVA Samuele) 31/10/2000 (fino a CAIAZZA Anna)

AULA C12 
31/10/2000 (da DE LORENZO 

Rosa)
08/11/2000 (fino a MORI Carolina)

AULA D01 08/11/2000 (da RUSSO Adriana) 
25/11/2000 (fino a 

MERCOGLIANO Enrica) 

AULA D02 
25/11/2000 (da ORLACCHIO 

Francesco Rocco) 
04/12/2000 (fino a LANDI Maria) 

AULA D03 
04/12/2000 (da LANNIA 

Francesco)
13/12/2000 (fino a NOTARO 

Marika) 
AULA SS02 
AULARIO A 

13/12/2000 (da POGGIANTE 
Serena)  

20/01/2001 (fino a AGRESTI 
CHIARA) 

AULA E01 
20/01/2001 (da CANCEMI 

Giuseppe) 
01/02/2001 (fino a FRATTINI 

Giovanni) 

AULA E02 01/02/2001 (da SAVY Sonia) 
22/02/2001 (fino a LA ROCCA 

Miriam) 
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AULA E03 
22/02/2001 (da VINACCIA 

Simone)
08/03/2001 (fino a SCIBELLI Ilaria)

AULA E04 
08/03/2001 (da STANZIONE 

Francesco) 
18/03/2001 (fino a PINTO 

Emanuele) 

AULA E05 
18/03/2001 (da SORECA 

Federica)
24/03/2001 (fino a LAUDONIA 

Olga) 
AULA E06 24/03/2001 (da SOZIO Raffalele) 30/03/2001 

AULA F01 31/03/2001 
10/04/2001 (fino a CARUSO 

MICHELA) 

AULA F02 
10/04/2001 (da ESPOSITO 

Serena) 
20/04/2001 (fino a MARTORELLI 

Francesco)  

AULA F03 20/04/2001 (da MINIERI Valeria) 
02/05/2001 (fino a HERRMANN 

Alessandra) 

AULA F04 
02/05/2001 (da LA MANNA 

Vincenzo) 
08/05/2001 (fino a 

TERRACCIANO Maddalena) 

AULA F05 
08/05/2001 (da ZANFARDINO 

Giovanna) 
15/05/2001 

AULA SS01 
CENTRI 
COMUNI 

16/05/2001 13/06/2001 

AULA MEF 14/06/2001 23/06/2001 
AULA 

PRESIDENZA. 
SCIENZE 

25/06/2001 
04/07/2001 (fino a SOLLO 

Mariateresa) 

AULA 
BIBLIOTECA 
ECONOMIA  

04/07/2001 (da TOPPOLA Fabio) 
10/07/2001 (fino a SCARICO 

Francesco Saverio) 

AULA 
BIBLIOTECA 
SCIENZE 1 

10/07/2001 (da VINCI Riccardo) 
24/07/2001 (fino a PELLECCHIA 

Arianna) 

AULA 
BIBLIOTECA 
SCIENZE 2 

24/07/2001 (da SOVIERO 
Francesco) 

30/07/2001 

AULA T01 31/07/2001 
21/08/2001 (fino a MAIOLINO 

Camilla) 

AULA T02 
21/08/2001 (da MIGLIACCIO 

Rosa)
13/09/2001 (fino a CIRILLO 

Salvatore) 

AULA T03 
13/09/2001 (da FRANCO Roberta 

Maria) 
05/10/2001 (fino a DI FIORE 

Giovanni Maria) 

AULA T04 
05/10/2001 (da HASSAN Giulia 

Lotfi Khaled) 
27/10/2001 (fino a ROMANO 

Romilda) 

AULA T05 27/10/2001 (da RUSSO Assunta) 
08/11/2001 (fino a MILANESI 

Teresa) 
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AULA T06 
08/11/2001 (da PENNACCHIO 

Angela) 
26/11/2001 (fino a LUPO Chiara) 

AULA T07 
26/11/2001 (da MARRA Andrea 

Niccolò) 
11/12/2001 (fino a FERRONE 

Antonio Michele) 
AULA T08 11/12/2001 (da GAITA Francesca) 21/12/2001 (fino a TAMAI Luca) 

AULA T09 
21/12/2001 (da TANZILLO 

Giuseppina) 
05/01/2002 

AULA T10 06/01/2002 21/01/2002 (fino a AMATO Anna) 

AULA G01 21/01/2002 (da BARBUTO Usri) 
27/01/2002 (fino a PELUSO 

Felicia) 
AULA G02 27/01/2002 (da VUOLO Dina) 05/02/2002 

AULA G03 06/02/2002 
25/02/2002 (fino a MANGIAPILI 

Lucia) 

AULA G04 
25/02/2002 (da NAPOLITANO 

Maria Beatrice) 
20/03/2002 (fino a NATALIZI 

Liliana) 

AULA G05 20/03/2002 (da SCURINI Claudia)
13/04/2002 (fino a MORGILLO 

Vincenzo) 

AULA G06 
13/04/2002 (da PAGANO 

Federico) 
23/04/2002 (fino a CASTRACANI 

Roberta) 

AULA G07 
23/04/2002 (da CISCUOLO 

Carmen Maria) 
09/05/2002 (fino a ARIOLA 

Serena) 
AULA H01 09/05/2002 (da COLUCCI Mattia) 25/05/2002 
AULA H02 25/05/2002 03/07/2002 
AULA H03 05/07/2002 24/08/2002 
AULA H04 25/08/2002 03/10/2002 
AULA H05 04/10/2002 20/12/2002 
AULA H06 23/12/2002 28/10/2003 

 
I candidati che hanno chiesto l’assegnazione di tempi aggiuntivi 
dovranno recarsi nelle due aule studio (SS01 e SS02) adiacenti all’aula 
G01 (complesso didattico B2 – edificio 8b). 

 
Così come previsto, dalle disposizioni ministeriali e dal bando di concorso, i 

candidati gemelli verranno assegnati in aule distinte. Tali candidati 
dovranno, pertanto, recarsi nell’aula secondo la distribuzione di cui sopra 
effettuata per data di nascita e all’atto dell’identificazione verrà comunicata 
loro l’aula nella quale svolgeranno effettivamente la prova. 
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MISURE DI PREVENZIONE E CONTENIMENTO DEI RISCHI DI 
CONTAGIO DA SARS-CoV-2 

 
Le misure per la prevenzione ed il contenimento del contagio da SARS-CoV-

2, adottate nell’ambito dello svolgimento della prova di accesso di cui al 

presente Avviso, sono state elaborate in attuazione delle normative nazionali e 

regionali in materia ed in particolare seguendo le disposizioni di cui al D.P.C.M. 

7.8.2020 e le “Linee Guida per lo svolgimento delle prove di ammissione ai 

corsi di laurea magistrale a ciclo unico di cui al Decreto ministeriale del 16 

giugno 2020, prot. n. 218 e s.s.m.m.i.i. e Decreto ministeriale del 26 giugno 

2020 n. 235.A.A. 2020-2021.”, emanate dal Ministero dell’Istruzione e della 

Ricerca con nota prot. n. 38552 del 17.8.2020.  

Le misure per la prevenzione ed il contenimento del contagio da SARS-CoV-

2, sono contenute nel documento denominato ”Informativa per il contrasto 

alla diffusione del virus Sars-cov-2_ misure adottate ed obblighi di 

comportamento”, allegato 2 al presente Avviso. Tale documento deve essere 

stampato e consegnato al momento dell’accesso in aula, insieme alla 

dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà inerente lo stato di salute, 

preventivamente compilata e sottoscritta utilizzando il modello allegato 1 al 

presente Avviso.  

I candidati sono tenuti a prendere atto delle citate misure ed al 
rispetto rigoroso delle stesse a pena di esclusione dalla procedura 
concorsuale e contestuale immediato allontanamento dai luoghi di 
svolgimento della prova.  
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ALLEGATO 1 (da compilare e consegnare all’atto dell’accesso in aula) 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’  

(art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e s.m.i.) 

Il/La sottoscritt_________________________________________________________________________  

nato/a il ____________________  a _______________________________________ ( prov.____________),  

residente  in  ____________________________________________________________  (  prov.  ________  ) 

via ________________________________ e domiciliato in _______________________________________ 

(prov.  ____),  via  __________________________________  (n.  cell.  _______________)  indirizzo  posta 

elettronica ___________________________________, dovendo svolgere, quale candidato, in data odierna 

la  prova  per  l’ammissione  al  corso  di  laurea  in  _______________________________________  nel 

Complesso  Universitario  di  Monte  S.  Angelo,  via  Cinthia,  Napoli,  ai  sensi  e  per  gli  effetti  76  del  D.P.R. 

445/2000 e s.m.i.,  consapevole della  responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste  in  caso di 

rilascio di dichiarazioni mendaci e/o formazione di atti falsi e/o uso degli stessi nonché della decadenza dai 

benefici eventualmente conseguiti 

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’ 

 di  aver  letto  ed  essere  a  conoscenza  del  documento  denominato  “Informativa  di  ateneo  per  il 
contrasto alla diffusione del virus sars‐cov‐2 ‐ misure adottate ed obblighi di comportamento prove 
di ammissione”, che viene allegato alla presente dichiarazione;  

 di non essere sottoposto alla misura della quarantena o provvedimento restrittivo analogo; 
 di  non  essere  risultato  positivo  al  virus  SARS‐CoV‐2  ovvero  di  essere  risultato  positivo  ed  aver 

ricevuto un accertamento di completa guarigione; 
 di  non  presentare,  in  data  odierna,  sintomatologia  respiratoria  o  simil  influenzale  o  febbre 

superiore a 37,5°, o, comunque, sintomatologia simil COVID19; 
•  di non essere stato in quarantena o isolamento domiciliare fiduciario negli ultimi 14 giorni e di non 

essere stato a contatto con persone positive, per quanto di loro conoscenza, negli ultimi 14 giorni. 
La  presente  dichiarazione  viene  rilasciata  quale  misura  di  prevenzione  correlata  con  l’emergenza 
pandemica del SARS CoV 2. 
 

Il/la sottoscritto/a dichiara, infine, di essere informato/a, ai sensi del d.lgs. n. 196/2003 (codice in materia di 

protezione di dati personali) e successive modificazioni, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche 

con  strumenti  informatici,  esclusivamente  nell’ambito  del  procedimento  per  il  quale  la  presente 

dichiarazione  viene  resa.  Il  presente  documento  verrà  conservato  dall’Amministrazione  per  il  tempo 

strettamente necessario e, comunque, non superiore a 30 giorni.  

Alla  presente  dichiarazione  viene  allegata  l’Informativa  di  cui  sopra  e  la  fotocopia  di  un  documento  di 

identità.  

Napoli __________________             ___________________________ 
(data)                (firma) 
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ALLEGATO 2 (da stampare ed allegare alla dichiarazione di cui all’allegato 1)  
 
INFORMATIVA DI ATENEO PER IL CONTRASTO ALLA DIFFUSIONE DEL 

VIRUS SARS-CoV-2 
MISURE ADOTTATE ED OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO 

PROVE DI AMMISSIONE 
 

Nel rispetto del DPCM 7/8/2020, nonché del “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure 
per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro” del 
24/04/2020 ed in coerenza con i processi di valutazione e gestione del rischio disciplinati dal D.Lgs. 
81/08 e ss.mm.ii., la presente informativa ha l’obiettivo di fornire ai partecipanti alle prove di 
ammissione le indicazioni circa le misure di carattere generale e specifico adottate all’interno 
dell’Ateneo per contrastare l’epidemia.  

L’esposizione al SARS-CoV-2 rappresenta un rischio biologico generico e, pertanto, negli ambienti di 
lavoro non sanitari possono essere adottate le misure precauzionali previste dal legislatore e 
dall’Autorità sanitaria.  

In particolare, si informa che:  

1. Prima di accedere alla sede i partecipanti dovranno stampare e compilare il modello di 
dichiarazione sostitutiva di atto notorio allegato che dovrà essere sottoscritto e consegnato al 
personale addetto ai controlli nella fase di accesso; 
2. È vietato l’accesso a coloro che sono venuti a contatto negli ultimi 14 giorni con soggetti 
dichiarati positivi al SARS-CoV-2, con casi sospetti o con soggetti per i quali è stata disposta la 
quarantena preventiva, o se si proviene da zone ad elevato rischio;  
3. È vietato l’accesso a chi è sprovvisto di mascherina (almeno di tipo chirurgico o semi 
maschera filtrante priva di valvola di esalazione). I candidati dovranno indossare la 
mascherina per tutto l’iter concorsuale, ad eccezione dei casi in cui ci si trovi a distanze di 
almeno 2 metri dagli altri presenti; 
4. È obbligatorio rimanere presso il proprio domicilio se si hanno sintomi di infezione respiratoria o 
febbre;  
5. È obbligatorio comunicare tempestivamente il manifestarsi di qualsiasi sintomo influenzale 
durante l'espletamento della prova, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone 
presenti;  
6. È obbligatorio rispettare le misure igienico-sanitarie indicate dal Ministero della Salute ed in 
particolare quella di lavare frequentemente le mani con acqua e sapone. Ove ciò non sia possibile si 
raccomanda l’utilizzo di preparati antisettici per le mani collocati in appositi dispenser in prossimità 
degli spazi comuni;  
7. I candidati sono tenuti al rispetto di tutte le misure di sicurezza anti-contagio e alle indicazioni 
richieste dal personale addetto; 
8. È obbligatorio rispettare le misure di distanziamento durante gli spostamenti, nelle aree di attesa 
e durante l’espletamento della prova (anche seguendo le indicazioni riportate nella segnaletica 
verticale e orizzontale);  
9. Tutti gli ambienti sono stati sottoposti ad una sanificazione straordinaria generale prima della 
riapertura e sono sottoposti a cicli programmati di sanificazione periodica, con particolare attenzione 
alla disinfezione degli elementi ad uso collettivo (pulsantiere, corrimano, ecc.). 
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AVVISO RELATIVO ALL’IMMATRICOLAZIONE 
 
Si fa presente che per ottenere agevolazioni economiche relative all’importo da pagare 
per l’immatricolazione al corso di studio sopra indicato, i cui termini di scadenza sono 
riportati nel bando di concorso, è indispensabile, all’atto dell’immatricolazione on line, 
rendere disponibile (e prelevabile direttamente dalla banca dati INPS) l’ISEE per il 
diritto allo studio universitario (o nei casi previsti il cd. ISEE corrente), relativo 
alla condizione economico-reddituale del nucleo familiare dello studente. 
Pertanto, si consiglia di chiedere quanto prima (e comunque con largo anticipo sui 
termini di scadenza per le immatricolazioni) il rilascio dell’attestazione ISEE per il 
diritto allo studio universitario (Indicatore della Situazione Economia Equivalente 
per le prestazione erogate nell’ambito del diritto allo studio universitario), presso un 
Centro di Assistenza Fiscale (CAF) o direttamente (on line) attraverso il Portale 
dell'INPS.  
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