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Decreto Rettorale n. * del * 
( * n. e data della registrazione di protocollo riportati nei metadati del sistema di protocollo 
informatico Titulus) 
 

 
OGGETTO: Misure per il contrasto e contenimento della diffusione del virus COVID-19 per lo 
svolgimento dei test presso il sito del Lingotto Fiere.  

 
IL RETTORE 

 
Visto lo Statuto dell'Università degli Studi di Torino emanato con Decreto Rettorale n. 1730 
del 15/3/2012 e pubblicato nella G.U. n. 87 del 13.4.2012; 
 
Visto il Regolamento didattico di Ateneo vigente; 
 
Vista la legge. 9.5.1989 n. 168 “Istituzione del Ministero dell’Università e della ricerca 
scientifica e tecnologica” e successive modificazioni e integrazioni; 
 
Vista la legge 7.8.1990 n. 241 recante “Norme in materia di procedimento amministrativo e di 
diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni ed integrazioni; 
 
Visto il D.M. 22.10.2004, n.270 “Modifiche al Regolamento recante norme concernenti 
l’autonomia didattica degli atenei, approvato con D.M. 3 novembre 1999, n. 509 del Ministero 
dell’Università e della ricerca scientifica e tecnologica” e successive modificazioni ed 
integrazioni; 
 
Vista la legge 30.12.2010, n. 240 recante “Norme in materia di organizzazione delle 
università, di personale accademico e reclutamento, nonché' delega al Governo per incentivare 
la qualità e l'efficienza del sistema universitario” e successive modificazioni e integrazioni; 

 
Considerato il DPCM dell’11 giugno 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 
25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da 
COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per 
fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”; 
 
Tenuto conto dello svolgimento dei seguenti test di ammissione ai seguenti percorsi: 

• Laurea magistrale a ciclo unico di Medicina Veterinaria; 
• Laurea magistrale a ciclo unico di Medicina e Chirurgia e Odontoiatria; 

• Laurea magistrale a ciclo unico di Medicine & Surgery; 
• Lauree delle Professioni Sanitarie; 
• Laurea in Scienze della Formazione Primaria; 

• Scuole di Specializzazione di Area Medica; 
• Specializzazione per insegnanti di Sostegno (I grado); 
• Specializzazione per insegnanti di Sostegno (II grado). 
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Viste e recepite 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” emesse dal 
Ministero dell’Università e della Ricerca,  in particolare laddove “nell’ipotesi in cui gli Atenei si 
avvalgano di locali messi a disposizione degli Enti Fiera …, valgono le misure di prevenzione e 
sicurezza da questi ultimi adottate…”; 
Tenuto conto che il protocollo di protezione e prevenzione adottato dall’Ente di gestione del 
Lingotto Fiere prevede la misurazione della temperatura di coloro che accedono alla struttura; 

 

DISPONE  
 
- sono previste postazioni di accoglienza dei candidati, prima dell’ingresso ai padiglioni in cui si 
svolgeranno le attività di test, nelle quali verrà effettuato un triage del candidato e, oltre a verificare 
l’avvenuta compilazione dell’autocertificazione prevista dalle linee guida ministeriali, verrà rilevata 
la temperatura corporea; 
- è prevista, all’esterno e prima dell’accesso all’area di test,  un ambiente specifico in cui poter 
accogliere coloro che dovessero presentare una temperatura corporea superiore a 37.5 gradi, per 
effettuare le dovute verifiche ai fini dell’ingresso all’area di test, quali ad esempio ripetizioni della 
misurazione della temperatura corporea a distanza di tempo da parte di personale sanitario-medico; 
- nel caso in cui al candidato verrà comunque certificato da personale medico uno stato febbrile 
(temperatura corporea maggiore di 37.5 gradi) lo stesso non potrà accedere ai locali adibiti allo 
svolgimento della prova e non potrà sostenere il test; 
- analoga attività di triage verrà effettuata, presso varchi specifici e distinti da quelli riservati ai 
candidati, a tutto il personale coinvolto nelle attività di test anch’esso tenuto a sottoscrivere 
l’autocertificazione;  
- sono allestite postazioni per la consegna, a ciascun candidato, di una busta contenente: due 
mascherine chirurgiche da utilizzare durante tutto il periodo di permanenza nella sede di test, la 
penna per lo svolgimento del test e una busta in cui riporre i propri effetti personali; 
- è fatto obbligo di indossare le mascherine chirurgiche e/o di categoria superiore, sia ai candidati 
che a tutto il personale, per tutta la durata del test nelle sue diverse fasi (dall’accoglienza all’uscita);  
- il personale addetto alle procedure di identificazione verrà dotato di DPI adeguati all’attività 
specifica, così il personale addetto al supporto a candidati disabili o DSA; la consegna di materiali 
ai candidati avverrà indossando guanti monouso 
- sono stati previsti, insieme alla logistica del Lingotto, percorsi specifici di ingresso e uscita sia 
all’esterno che all’interno dei padiglioni per prevenire il rischio di interferenza tra i flussi in 
direzioni opposte; 
- in tutti i punti di accesso, identificazione, consegna degli elaborati, corridoi, servizi igienici sono 
previsti dispenser con soluzioni idroalcoliche per l’igienizzazione delle mani; 
- i candidati e il personale sono richiamati al rispetto del distanziamento e delle misure di sicurezza 
attraverso i testi delle convocazioni, le istruzioni fornite e la cartellonistica nella sede concorsuale; 
- i servizi igienici sono presidiati e igienizzati periodicamente; 

- tutti gli spazi e gli arredi vengono sanificati tra una prova e la successiva; 
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- le postazioni dei candidati sono state poste con il necessario distanziamento e organizzate in 
macro-settori e settori per facilitarne l’individuazione da parte del candidato e agevolare le attività 
delle commissioni; 
- i candidati vengono preventivamente assegnati ad un settore specifico e viene loro comunicato 
dove recarsi e a quale settore sono assegnati per facilitare il più possibile i flussi all’interno della 
struttura; 
- le procedure di svolgimento dei vari test sono state analizzate in tutti i passaggi principali al fine di 
adottare soluzioni pratiche atte a favorire il distanziamento e promuovere la sicurezza. 
Sulla base di quanto sopra e delle linee guida ministeriali, sono state predisposte istruzioni operative 
dettagliate per il personale e le commissioni deputate allo svolgimento dei test. 

 

 

 

IL RETTORE 
Prof. Stefano Geuna * 

 
 

Visto: 
Direzione Didattica e Servizi agli Studenti 

Il Direttore 
Dott. Massimo BRUNO * 

 
 

*Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e 
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografata. 
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