
 

 
 

ISTRUZIONI PER I CANDIDATI E LE CANDIDATE CHE SOSTERRANNO IL 
TEST DI AMMISSIONE IN PRESENZA IL 29 OTTOBRE 2021 

Adempimenti dei candidati in conformità all’art. 3 del decreto legge 23 luglio 2021 n.105 
convertito in legge n° 126 del 16 settembre 2021 con modificazioni (che rimanda all’art. 9 
del D.L. del 22 aprile 2021 n.22 conv. in legge n. 87/2021 ove sono disciplinate le 
certificazioni verdi COVID-19) e decreto legge del 21 settembre 2021 n° 127, per lo 
svolgimento del test di ammissione ai Corsi di Laurea Magistrale delle Professioni 
Sanitarie presso le aule di Via Chiabrera 27, Torino (ex sede de “La Stampa”). 
 
I candidati ammessi a sostenere la prova dovranno: 
• presentarsi da soli senza accompagnatori, evitare assembramenti e 

mantenere il distanziamento 
- salvo casi eccezionali, non sono ammessi accompagnatori nell’area limitrofa alla sede 
concorsuali e al suo interno 
- evitare assembramenti e osservare rigorosamente la distanza interpersonale di almeno 1 metro 
sia nella via antistante l’edificio, sia all’interno della sede concorsuale e durante tutte le attività ivi 
svolte 

• indossare correttamente su naso e bocca la mascherina FFP2 
l’accesso alla sede concorsuale (area limitrofa esterna e interno della sede) sarà consentito 
esclusivamente a    soggetti muniti di mascherina FFP2: all’ingresso verrà chiesto a ciascun 
candidato di sostituire la propria mascherina FFP2 con una nuova fornita dall’Amministrazione 

• rispettare i flussi in entrata e in uscita dalla sede concorsuale e le 
indicazioni fornite dal personale di vigilanza 

- nell’area concorsuale sono previsti specifici percorsi dedicati di ingresso e di uscita, chiaramente 
identificati e/o gestiti dal personale di assistenza, in modo da prevenire il rischio di interferenza 
tra i flussi in direzioni diverse 
- nei locali della prova sono previste misure per il corretto afflusso e deflusso su sensi alternati, 
sia in fase di assegnazione del posto, sia durante la consegna dei materiali concorsuali, oltre che 
in uscita dai locali della prova e per ogni percorso che il candidato debba fare ogni volta che lasci 
giustificatamente la propria postazione 

• ridurre al minimo i propri effetti personali 
- gli effetti personali dei candidati dovranno essere riposti in apposita busta in carta, consegnata 
all’ingresso, in modo che non vi siano contatti, contaminazioni accidentali o scambi di oggetti e 
indumenti appartenenti a soggetti diversi né vengano in contatto con il personale addetto alla 
consegna e ritiro dei materiali concorsuali 
- non portare con sé bagagli ingombranti per i quali non è garantita la disponibilità di sacchi o 
contenitori ove riporli 

• rispettare rigorosamente le disposizioni anti-Covid 19 elencate nei cinque 
punti seguenti: 

1) non presentarsi presso la sede concorsuale se affetti da uno o più dei seguenti sintomi: 
- temperatura superiore a 37,5°C e brividi; 
- difficoltà respiratoria di recente comparsa; 
- perdita improvvisa dell’olfatto (anosmia) o diminuzione dell’olfatto (iposmia), perdita del gusto 
(ageusia) o alterazione del gusto (disgeusia); 
- mal di gola, tosse, raffreddore, brividi, diarrea, congiuntivite, mal di testa o qualsiasi sintomo 



 

di tipo influenzale 
Qualora la temperatura corporea rilevata il giorno della prova dai candidati medesimi (o dal 
personale di Ateneo) risulti superiore ai 37,5C°, il candidato o la candidata non potrà accedere 
all’area concorsuale né dichiarare il contrario nell’autocertificazione e il personale addetto alla 
vigilanza dovrà accompagnare l’interessato in apposita area dedicata all’isolamento e dovrà 
tempestivamente avvertire le autorità sanitarie competenti, nonché le forze dell’ordine in caso 
di rifiuto. I candidati sono comunque tenuti a informare immediatamente i membri della 
Commissione e il personale di vigilanza della presenza di qualsiasi sintomo simil influenzale, 
anche durante lo svolgimento della prova, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza 
(almeno due metri) dai presenti 

2) non presentarsi presso la sede concorsuale se sottoposti alla misura della quarantena o 
isolamento domiciliare fiduciario e/o al divieto di allontanamento dalla propria dimora/abitazione 
come misura di prevenzione della diffusione del contagio da COVID-19 
3) esibire l’autocertificazione Codiv-19 che attesti quanto riportato ai punti precedenti (a tal fine 
i candidati dovranno utilizzare il modulo disponibile nella pagina del sito web di Ateneo, dedicata 
alla procedura). Le autocertificazioni verranno verificate all’ingresso della sede concorsuale e 
raccolte all’atto dell’identificazione. 
Nel caso in cui una o più delle condizioni riportate sopra non dovesse essere soddisfatta ovvero 
in caso di rifiuto a produrre l’autocertificazione, i candidati non potranno essere ammessi a 
sostenere la prova di ammissione 
4) esibire una certificazione verde COVID-19 (Green pass) emessa dalla Piattaforma 
nazionale-DGC che attesti una delle seguenti condizioni: 
- aver effettuato la prima dose o il vaccino monodose da 15 giorni 
- aver completato il ciclo vaccinale 
- aver fatto la dose aggiuntiva al primo ciclo di vaccinazione 
- essere risultati negativi a un tampone molecolare nelle ultime 72 ore o antigenico rapido nelle 
48 ore precedenti; 
- essere guariti da COVID-19 nei sei mesi precedenti. 
In assenza di certificazione verde cartacea o elettronica (QR code), è possibile presentare i 
relativi certificati vaccinali o di guarigione dal Covid-19 o certificato di test antigenico rapido o 
molecolare con esito negativo al virus SARS-CoV-2 con validità rispettivamente di 48 ore / 72 
ore dall'esecuzione del test. 
Le verifiche (elettroniche o cartacee) verranno annotate accanto alle generalità del candidato 
all’ingresso nella sede concorsuale. 
Nel caso in cui non si disponga di certificazione verde né dei certificati riportati sopra ovvero le 
certificazioni risultino scadute, i candidati non potranno essere ammessi a sostenere la prova di 
ammissione 
5) igienizzare frequentemente le mani con il gel contenuto negli appositi dosatori presenti nella 
sede concorsuale. 

• procedere negli orari stabiliti all’ingresso nelle aule e all’identificazione 
i candidati ammessi all’area concorsuale, saranno poi invitati dal personale di assistenza a 
raggiungere, opportunamente distanziati e seguendo la relativa segnaletica, le postazioni di 
identificazione. Prioritariamente vanno identificate le donne in stato di gravidanza, i candidati e 
le candidate con disabilità e gli aventi diritto a tempi aggiuntivi. 

Presso le postazioni di identificazione saranno disponibili appositi dispenser di gel idroalcolico: il 
personale di assistenza inviterà i candidati a procedere all’igienizzazione delle mani prima e dopo 
le operazioni di identificazione e consegna dei materiali concorsuali. 

Successivamente verrà assegnato a ciascun candidato la propria postazione per lo svolgimento 
della prova rispettando la distanza di almeno 1 metro in tutte le direzioni; una volta raggiunta la 
postazione assegnata, i candidati dovranno: 



 

- rimanere seduti al proprio posto durante tutto il tempo richiesto dalle procedure propedeutiche 
alla prova, lo svolgimento del test e la riconsegna dei materiali concorsuali 
- l’allontanamento dal proprio posto sarà permesso esclusivamente per recarsi ai servizi igienici 
o per altri motivi indifferibili previa autorizzazione da parte del personale delle Commissioni 
- indossare obbligatoriamente la mascherina FFP2 
- seguire scrupolosamente le istruzioni fornite dalle Commissioni e dal personale di vigilanza 
- non consumare alimenti ad eccezione delle bevande di cui i candidati e le candidate si devono 
munire preventivamente. 
 
Tutte le informazioni e i riferimenti normativi relativi alla certificazione verde Covid-19 
(green pass) sono disponibili al sito: https://www.dgc.gov.it/web/ (Home certificazione 
Covid-19) ove sono presenti anche le istruzioni dettagliate per ottenerlo sia in formato 
cartaceo che digitale. 

https://www.dgc.gov.it/web/
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