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ISTRUZIONI PER I CANDIDATI E LE CANDIDATE CHE SOSTERRANNO TEST DI 
AMMISSIONE IN PRESENZA 

Adempimenti dei candidati per lo svolgimento dei test di ammissione ai corsi di 
studio dell’Università degli Studi di Torino presso l’area del Lingotto Fiere in 
coerenza con disposizioni normative vigenti, nonché con l’Ordinanza del Ministro 
della Salute del 25 maggio 2022 (GU Serie Generale n.126 del 31-05-2022) 
contenente l’aggiornamento del Protocollo per lo svolgimento dei concorsi 
pubblici che sostituisce il Protocollo del 15 aprile 2021 del Dipartimento della 
funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri. 
 
L’accesso sia fuori dai locali interessati sia all’interno, sarà consentito 
esclusivamente a soggetti muniti di mascherina FFP2.  
Nell’area concorsuale sono previsti specifici percorsi dedicati di ingresso e di uscita, 
chiaramente identificati con opportuna segnaletica, in modo da prevenire il rischio di 
interferenza tra i flussi in ingresso e in uscita;  
È prevista una gestione degli oggetti personali del candidato, che dovranno essere riposti in 
apposita busta, consegnata all’atto dell’ingresso, in modo che non vi siano contatti e 
contaminazioni tra oggetti appartenenti a persone diverse e non vengano a contatto con il 
personale addetto al ritiro ed alla riconsegna a fine prova o che in modo fortuito non avvengano 
scambi degli oggetti tra candidati cui non appartengano;  
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 della scheda anagrafica che del 
modulo risposte, 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;  
 
I candidati/candidate dovranno: 
• 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, 

comunque, di tipo influenzale;  
• 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;  

• dotarsi e indossare, dal momento dell’accesso sino all’uscita, mascherine FFP2 che 
coprano correttamente le vie aeree (bocca e naso), anche messe (di tipo FFP2) a disposizione 
degli stessi (ai candidati) dall’amministrazione. Non è in nessun caso consentito l’uso di 
mascherine facciali non filtranti e mascherine di comunità in possesso dei medesimi 
candidati;  

• evitare assembramenti e osservare rigorosamente la distanza interpersonale di almeno 1 
metro sia nel piazzale antistante Lingotto fiere, sia durante l’attesa ai varchi di accesso, sia 
all’interno della sede concorsuale e durante tutte le attività ivi svolte; 

• accedere all’area concorsuale solo uno per volta secondo le indicazioni del personale 
preposto;  

https://www.unito.it/sites/default/files/istruzioni_e_linee_guida_candidati_test_ammissione_presenza.pdf
https://www.unito.it/sites/default/files/istruzioni_e_linee_guida_candidati_test_ammissione_presenza.pdf
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• igienizzarsi frequentemente le mani con il gel contenuto negli appositi dosatori;  
• presentarsi da soli e senza alcun tipo di bagaglio, salvo motivate situazioni eccezionali. In tal 

caso i candidati utilizzeranno un sacco o un contenitore in cui deporre il bagaglio, da 
appoggiare, chiuso e lontano dalle postazioni, secondo le istruzioni ricevute dal personale 
addetto;  

• presentare una dichiarazione, ai sensi del DPR 445/2000, per attestare 
l’assenza di qualsiasi sintomo riconducibile al COVID-19 (secondo il modulo di 
dichiarazione reperibile) e il fatto di non essere 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. 
A tal fine, i candidati utilizzano il modulo ministeriale, disponibile nella pagina Universitaly 
o del sito web di Ateneo, dedicata alla procedura;  

Il candidato qualora abbia sintomi influenzali o una temperatura corporea superiore a 37,5C° 
non potrà accedere all’area concorsuale. 
Il candidato è tenuto a informare immediatamente i commissari del concorso ed il personale di 
vigilanza della presenza di qualsiasi sintomo simil influenzale, anche durante l’espletamento 
prova scritta, avendo cura di posizionarsi ad adeguata distanza (almeno due metri) dalle persone 
presenti, in attesa di essere accompagnato nel locale infermeria dedicato all’accoglienza e 
all’isolamento dei soggetti con tale sintomatologia 
 
Nel caso in cui una o più delle sopra riportate condizioni non dovesse essere soddisfatta ovvero 
in caso di rifiuto a produrre l’autodichiarazione, i candidati non potranno essere ammessi 
all’interno dell’area concorsuale. 
IL CANDIDATO È TENUTO A PRESENTARE LA CD “AUTOCERTIFICAZIONE” 
COMPILATA E FIRMATA.  
 
Identificazione e ingresso in aula 
I candidati, ammessi all’area concorsuale, saranno poi invitati dal personale di assistenza a 
raggiungere, opportunamente distanziati e in base alla segnaletica orizzontale e verticale, le 
postazioni di identificazione. Prioritariamente vanno identificate le donne in stato di gravidanza, 
i candidati con disabilità e i candidati richiedenti tempi aggiuntivi. 
Presso le postazioni di identificazione saranno resi disponibili appositi dispenser di gel 
idroalcolico. Gli operatori inviteranno i candidati a procedere all’igienizzazione delle mani prima 
e dopo le operazioni di identificazione e/o consegna e/o ricezione di materiale concorsuale. 
Successivamente i candidati verranno invitati ad accedere all’aula dove si svolge la prova e ad 
occupare una postazione, rispettando la distanza di almeno 1 metro in tutte le direzioni, 
preventivamente determinata.  
I candidati, una volta raggiunta la postazione loro assegnata, dovranno: 

• rimanere seduti per tutto il periodo che precede la prova, durante e al termine dello 
svolgimento della stessa finché non saranno autorizzati all’uscita; 

• durante l’orario d’esame, sarà permesso l’allontanamento dalla propria postazione 
esclusivamente per recarsi ai servizi igienici o per altri motivi indifferibili; 

• 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 si devono munire 

preventivamente. 
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CANDIDATI/E CHE PROVENGANO DALL’ESTERO O CANDIDATI/E ITALIANI/E CHE 
RIENTRINO IN ITALIA DALL’ESTERO  

Le informazioni sugli obblighi previsti per chi proviene dall’estero sono reperibili ai seguenti 
link: 

 

http://www.viaggiaresicuri.it/  

https://www.governo.it/it/coronavirus-informazioni-rientro-Italia 

 

http://www.viaggiaresicuri.it/
https://www.governo.it/it/coronavirus-informazioni-rientro-Italia

	ISTRUZIONI PER I CANDIDATI E LE CANDIDATE CHE SOSTERRANNO TEST DI AMMISSIONE IN PRESENZA
	Adempimenti dei candidati per lo svolgimento dei test di ammissione ai corsi di studio dell’Università degli Studi di Torino presso l’area del Lingotto Fiere in coerenza con disposizioni normative vigenti, nonché con l’Ordinanza del Ministro della Sal...
	L’accesso sia fuori dai locali interessati sia all’interno, sarà consentito esclusivamente a soggetti muniti di mascherina FFP2.
	Nell’area concorsuale sono previsti specifici percorsi dedicati di ingresso e di uscita, chiaramente identificati con opportuna segnaletica, in modo da prevenire il rischio di interferenza tra i flussi in ingresso e in uscita;
	È prevista una gestione degli oggetti personali del candidato, che dovranno essere riposti in apposita busta, consegnata all’atto dell’ingresso, in modo che non vi siano contatti e contaminazioni tra oggetti appartenenti a persone diverse e non vengan...
	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 della scheda anagrafica che del modulo risposte, oltre che in uscita dai locali della pr...
	I candidati/candidate dovranno:
	Il candidato qualora abbia sintomi influenzali o una temperatura corporea superiore a 37,5C  non potrà accedere all’area concorsuale.
	Il candidato è tenuto a informare immediatamente i commissari del concorso ed il personale di vigilanza della presenza di qualsiasi sintomo simil influenzale, anche durante l’espletamento prova scritta, avendo cura di posizionarsi ad adeguata distanza...
	Nel caso in cui una o più delle sopra riportate condizioni non dovesse essere soddisfatta ovvero in caso di rifiuto a produrre l’autodichiarazione, i candidati non potranno essere ammessi all’interno dell’area concorsuale.
	IL CANDIDATO È TENUTO A PRESENTARE LA CD “AUTOCERTIFICAZIONE” COMPILATA E FIRMATA.
	Identificazione e ingresso in aula
	I candidati, ammessi all’area concorsuale, saranno poi invitati dal personale di assistenza a raggiungere, opportunamente distanziati e in base alla segnaletica orizzontale e verticale, le postazioni di identificazione. Prioritariamente vanno identifi...
	Presso le postazioni di identificazione saranno resi disponibili appositi dispenser di gel idroalcolico. Gli operatori inviteranno i candidati a procedere all’igienizzazione delle mani prima e dopo le operazioni di identificazione e/o consegna e/o ric...
	Successivamente i candidati verranno invitati ad accedere all’aula dove si svolge la prova e ad occupare una postazione, rispettando la distanza di almeno 1 metro in tutte le direzioni, preventivamente determinata.
	I candidati, una volta raggiunta la postazione loro assegnata, dovranno:
	CANDIDATI/E CHE PROVENGANO DALL’ESTERO O CANDIDATI/E ITALIANI/E CHE RIENTRINO IN ITALIA DALL’ESTERO
	Le informazioni sugli obblighi previsti per chi proviene dall’estero sono reperibili ai seguenti link:
	http://www.viaggiaresicuri.it/
	https://www.governo.it/it/coronavirus-informazioni-rientro-Italia

