AVVISO DI CONVOCAZIONE E SUDDIVISIONE IN AULE DEI CANDIDATI
ALLA PROVA PER L’ACCESSO AI CORSI DI LAUREA DELLE
PROFESSIONI SANITARIE
ANNO ACCADEMICO 2021/22
Ai sensi dell’articolo 7 del bando di concorso, emanato con D.R. n. 3092 del
14.7.2021, 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 normative relative alle misure
organizzative e di prevenzione dei rischi da diffusione del virus Covid19, contenute, fra l’altro, nell’art. 3 del D.L. 23.7.2021, n. 105 e nell’art. 1 del
D.L. 6.8.2021, n. 111 e nelle “Linee Guida del MUR per lo svolgimento delle
prove di ammissione ai corsi di laurea e laurea magistrale a ciclo unico di cui ai
DD.MM. 25 giugno 2021, n. 730 e 732 – a.a. 2021/22”, così come integrate dal
MUR stesso attraverso ulteriori comunicazioni.
La prova di ammissione ai corsi di laurea delle Professioni Sanitarie si
terrà il giorno 14 settembre c.a. nei locali del Complesso Universitario di
Monte S. Angelo – Via Cinthia (Napoli).
I candidati sono convocati alle ore 8,30 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) domanda di partecipazione al concorso, debitamente sottoscritta, ed

effettuata esclusivamente in modalità online attraverso la procedura
informatica di Ateneo (www.segrepass.unina.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;
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6) certificazione verde COVID-19, di cui all’art. 3 del D.L. 23.7.2021, n.
105 ed all’art. 1 del D.L. 6.8.2021, n. 111, la cui verifica di validità
avverrà esclusivamente in modalità elettronica attraverso l’APP Verifica
C19.
All’atto dell’identificazione e dell’accesso in aula, sarà consegnata a ciascun
candidato una mascherina di tipologia FFP2 o FFP3, sostitutiva di quella
propria, che dovrà essere obbligatoriamente indossata per tutta la
durata di svolgimento dell’iter concorsuale relativo al giorno della prova.
Si sottolinea 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 (punto 5 di cui sopra), o che non siano in possesso della
certificazione verde COVID-19 (cd. green pass), secondo le modalità
previste dalle disposizioni normative sopra citate (punto 6 di cui sopra).
Circa la certificazione verde COVID-19 (cd. green pass), si precisa che,
ai sensi delle normative sopra richiamate, la certificazione citata comprova “lo
stato di avvenuta vaccinazione contro il SARS-CoV-2 o guarigione
dall’infezione da SARS-CoV-2, ovvero l'effettuazione di un test
molecolare o antigenico rapido con risultato negativo al virus SARSCoV-2;”.
La certificazione verde COVID-19 (cd. green pass) attesta, quindi, il
possesso di una delle seguenti condizioni:
a) avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, al termine del prescritto
ciclo;
b) avvenuta guarigione da COVID-19, con contestuale cessazione
dell’isolamento prescritto in seguito ad infezione da SARS-CoV-2,
disposta in ottemperanza ai criteri stabiliti con le circolari del Ministero
della salute;
c) effettuazione di test antigenico rapido o molecolare con esito
negativo al virus SARS-CoV-2; in questo caso, la certificazione
verde COVID-19 (cd. green pass) ha validità limitata alle
quarantotto ore dall’esecuzione del test.
La certificazione verde COVID-19 (cd. green pass), inoltre, è rilasciata
anche contestualmente alla somministrazione della prima dose di vaccino
ed
ha
validità
dal
quindicesimo
giorno
successivo
alla
somministrazione fino alla data prevista per il completamento del ciclo
vaccinale.
Anteriormente
al
quindicesimo
giorno
successivo
alla
somministrazione della prima dose di vaccino, pertanto, non ha validità la
certificazione verde e per essere ammessi alla prova è indispensabile
effettuare il test antigenico rapido o molecolare, con esito negativo al
virus SARS-CoV-2, nelle quarantotto ore antecedenti alla prova.
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La verifica della validità della certificazione verde COVID-19 (cd. green
pass) verrà effettuata elettronicamente attraverso la scansione del QR code,
presente nel documento digitale o in quello cartaceo, con l’app VerificaC19.
In proposito, si raccomanda vivamente di verificare, personalmente e
preliminarmente al giorno della prova, attraverso l’app VerificaC19, la
validità della propria certificazione verde (cd. green pass) e la corretta
leggibilità del documento digitale o cartaceo che verrà esibito all’atto
dell’identificazione.
In nessun caso potranno essere ammessi alla prova candidati che non siano
in possesso di una valida certificazione verde COVID-19 (cd. green pass).
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.
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 il diritto di precedenza di
accesso ai mezzi stessi.
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UBICAZIONE DELLE AULE
COMPLESSO DIDATTICO “A” Ed. 2
AULE: A01-A02-A03-A04-A05-A06-A07-A08 - B01 –B02-B03-B04-B05-B06B07-B08-C01-C02-C03-C05- C06-C07-C08-D01-D02-D03-SS02 (AULARIO A)

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
AULA: SS01 (adiacente aule G)
DENOMINAZIONE
AULA

DAI NATI IL

AI NATI IL

AULA A01
AULA A02
AULA A03
AULA A04
AULA A05
AULA A06
AULA A07
AULA A08
AULA B01
AULA B02
AULA B03
AULA B04
AULA B05
AULA B06

05/11/1952
30/08/1985
20/07/1991
11/01/1995
25/11/1996
02/08/1998
26/08/1999
23/05/2000
06/10/2000
19/01/2001
01/04/2001
07/06/2001
23/07/2001
05/09/2001

21/08/1985
09/07/1991
02/01/1995
28/10/1996
22/07/1998
24/08/1999
22/05/2000
05/10/2000
18/01/2001
31/03/2001
05/06/2001
21/07/2001
04/09/2001
12/10/2001

AULA B07
AULA B08
AULA C01
AULA C02
AULA C03
AULA C05
AULA C06
AULA C07

15/10/2001
22/11/2001
12/01/2002
08/02/2002
01/03/2002
22/03/2002
08/04/2002
19/04/2002

21/11/2001
10/01/2002
07/02/2002
28/02/2002
21/03/2002
07/04/2002
18/04/2002
29/04/2002

AULA C08

30/04/2002

09/05/2002

AULA D01

10/05/2002

22/05/2002

AULA D03
AULA SS02
(aulario A)

23/05/2002

31/05/2002

01/06/2002

17/06/2002
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AULA G01

18/06/2002

27/06/2002

AULA G02

28/06/2002

07/07/2002

AULA G03

08/07/2002

27/07/2002

AULA G04

28/07/2002

20/08/2002

AULA G05

21/08/2002

10/09/2002

AULA G06

11/09/2002

19/09/2002

AULA G07
AULA T01

20/09/2002
29/09/2002

28/09/2002
31/10/2002

AULA T02

01/11/2002

27/11/2002

AULA T03
AULA T04

28/11/2002
29/12/2002

28/12/2002
31/01/2003

AULA T05

01/02/2003

18/02/2003

AULA T06

19/02/2003

08/03/2003

AULA T07
AULA T08

09/03/2003
08/04/2003

07/04/2003
28/11/2003

I candidati che hanno chiesto l’assegnazione di tempi aggiuntivi
dovranno recarsi nell’aula studio SS01 adiacente 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.

5

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-CoV2, 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 contenute nelle
“Linee Guida del MUR per lo svolgimento delle prove di ammissione ai corsi di
laurea e laurea magistrale a ciclo unico di cui ai DD.MM. 25 giugno 2021, n.
730 e 732 – a.a. 2021/22”., emanate dal Ministero dell’Università e della
Ricerca con nota prot. n. 25248 del 14.8.2021 e seguenti.
Le misure per la prevenzione ed il contenimento del contagio da SARS-CoV2,

sono

contenute

nel

Portale

di

Ateneo

all’indirizzo

http://www.unina.it/ateneo/ripre-misurecovid19.
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’ RELATIVA ALLA
PARTECIPAZIONE ALLA PROVA CONCORSUALE PER L’ACCESSO AI CORSI DI LAUREA
DELLE PROFESSIONI SANITARIE
(artt. 46 e 47 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e s.m.i.)

Il/la Sottoscritto/a _________________________________________________________________________________

nato/a ___________________________________________________ il _____________________________________

residente a _______________________________________________________________________________ Nazione

documento di identità n. __________________________ rilasciato da _______________________________________

il _______________________________________.

consapevole delle conseguenze amministrative della decadenza dai benefici conseguiti dal dichiarante (art. 75 del
d.P.R.n. 445/2000) e delle conseguenze penali previste dalla legge (art. 76 d.P.R. n. 445/2000, art. 495 c.p. e art. 483
c.p.) qualora siano rese dichiarazioni mendaci, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000,
DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ
come candidato;

come personale di ateneo;

di aver preso visione delle misure di sicurezza e a tutela della salute nella sezione dedicata del sito istituzionale degli
Atenei e di adottare, durante la prova concorsuale, tutte le misure di contenimento necessarie alla prevenzione del
contagio da COVID-19;
di non essere sottoposto alla misura della quarantena o dell’isolamento domiciliare fiduciario e/o al divieto di
allontanamento dalla propria dimora/abitazione previste come misure di prevenzione dalla diffusione del contagio da
COVID-19 ai sensi della normativa vigente;
di non avere o avere avuto sintomi (ad es. febbre, mal di gola, raffreddore, nausea, brividi, mal di testa, tosse, diarrea,
vomito) riconducibili al COVID-19 nei 14 giorni precedenti;
di essere stato positivo sintomatico al COVID-19 e di aver osservato un periodo di isolamento di almeno 10 giorni dalla
comparsa dei sintomi (non considerando anosmia e ageusia/disgeusia - perdita o alterazione del gusto e dell’olfatto -
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che possono avere prolungata persistenza nel tempo) accompagnato da un test molecolare con riscontro negativo,
eseguito dopo almeno 3 giorni senza sintomi;
di essere stato positivo asintomatico al COVID-19 e di aver osservato un periodo di isolamento di almeno 10 giorni
dalla comparsa della positività, al termine del quale risulti eseguito un test molecolare con risultato negativo.
Nel caso di contatti stretti con persone positive al COVID-19:
di aver osservato un periodo di quarantena obbligatoria di 14 giorni dall’ultima esposizione al caso;
di aver osservato un periodo di quarantena di 10 giorni dall’ultima esposizione con un test antigenico o molecolare
negativo, effettuato il decimo giorno.
di non essere stato a contatto con persone positive al Covid-19, per quanto di loro conoscenza, negli ultimi 14 giorni.
Dichiara altresì:
- di possedere una certificazione verde Covid 19 di cui all’art. 9 del D.L. del 22 aprile 2021 n. 52 convertito con

legge

17 giugno 2021 n. 87 che esibisce per la verifica.
La presente dichiarazione viene resa quale misura di prevenzione correlata con l’emergenza pandemica del COVID-19.
Essa, unitamente agli allegati esibiti (referto del test antigenico rapido o molecolare ovvero effettuazione del percorso
vaccinale, certificato di guarigione dal Covid) è condizione indispensabile per la partecipazione alla procedura
concorsuale.
Napoli, 14 settembre 2021

Firma leggibile
_______________________

Informativa ex artt. 13-14 Regolamento europeo 679/2016 in materia di protezione dei dati
Dichiaro di essere informata/o, ai sensi e per gli effetti degli artt. 13-14 Regolamento Ue 679/2016
in materia di protezione dei dati, che i dati raccolti saranno trattati e potranno essere comunicati ai
soggetti previsti per legge, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e che anche su di essi è possibile
esercitare il diritto di accesso ai sensi dell’art. 15 del regolamento UE n. 679/2016.

Napoli, 14 settembre 2021

Firma leggibile
__________________

Allegare copia del documento di identità o firmare alla presenza dell’addetto, previa
identificazione.
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• Compilare in ogni parte, barrando con x la condizione esistente e mantenere lo
scritto ordinato e leggibile. Non sono accettate dichiarazioni incomplete e prive dei
certificati richiesti e non si è ammessi senza consegna della dichiarazione e dei
certificati richiesti e verificati

9

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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