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Concorso unico di ammissione al Corso di Laurea Magistrale in Medicina e 
Chirurgia in lingua INGLESE – A.A. 2020/2021 

 
Sede della Prova: Aeronautica Militare di Caserta - Viale Giulio Douhet n. 2 

Caserta 
 

Indicazioni e direttive in riferimento alla prova di ammissione 
 
I candidati, come previsto dal bando di concorso, dovranno presentarsi presso la 
suddetta sede, per le necessarie operazioni di identificazione, il giorno 10 settembre 
2020, alle ore 09,00, muniti di un documento di riconoscimento in corso di validità, della 
ricevuta della domanda di iscrizione alla prova e dell’originale della ricevuta di avvenuto 
pagamento del contributo di partecipazione. Si consiglia di raggiungere la sede 
concorsuale con i mezzi pubblici. Alle ore 11:30 si procederà al conteggio dei candidati 
presenti e si darà lettura delle informazioni e delle disposizioni relative alla prova e non 
sarà più consentito l’ingresso in aula di candidati ulteriori, così come previsto dalle 
Linee Guida per lo svolgimento della prova di ammissione predisposte dal Ministero 
dell’Università e della Ricerca. Prima dell’identificazione, il personale all’uopo adibito, 
procederà a rilevare la temperatura corporea ai candidati. I candidati dovranno 
presentarsi altresì muniti di mascherina propria e dovranno compilare firmare e 
consegnare, all’atto della identificazione, dichiarazione resa ai sensi degli art. 46 e 47 
del DPR 445/2000 circa lo stato di salute, secondo l’allegato modello all’uopo 
predisposto dal Ministero dell’Università e della Ricerca, quale misura di prevenzione 
correlata all’emergenza pandemica del SARS CoV 2.  
In particolare con la suindicata dichiarazione il candidato è tenuto ad attestare:  

• di non presentare sintomatologia respiratoria o simil influenzale o febbre superiore a 
37.5° C;  

• di non essere attualmente in quarantena o in isolamento domiciliare fiduciario e, per 
quanto di propria conoscenza, di non essere positivo al Covid-19/Sars-Cov-2;  

• di non essere stato a contatto con persone positive al Covid-19/Sars-Cov-2, per 
quanto di loro conoscenza, negli ultimi 14 giorni.  
Nel caso in cui sussista una condizione opposta a quelle soprariportate, il candidato 
non potrà accedere ai locali adibiti allo svolgimento della prova e non potrà sostenere il 
test. Si evidenzia, inoltre che tutti i candidati, i componenti della commissione d’aula, il 
personale di vigilanza o di supporto sono tenuti ad indossare la mascherina chirurgica 
di propria dotazione per l’intera permanenza presso la sede della prova. Si sottolinea al 
riguardo che lo stato di emergenza sanitaria nazionale è ancora vigente e le misure 
precauzionali previste dal DPCM 7 agosto 2020 sono state prorogate. Pertanto, ai fini 
del contenimento della diffusione del virus COVID-19, è fatto obbligo sull’intero territorio 
nazionale di usare protezioni delle vie respiratorie nei luoghi al chiuso accessibili al 
pubblico, inclusi i mezzi di trasporto e comunque in tutte le occasioni in cui non sia 
possibile garantire continuativamente il mantenimento della distanza di sicurezza. Non 
sono soggetti all'obbligo i bambini al di sotto dei sei anni, nonché i soggetti con forme di 
disabilità non compatibili con l'uso continuativo della mascherina ovvero i soggetti che 
interagiscono con i predetti. È fatto obbligo di mantenere una distanza di sicurezza 
interpersonale di almeno un metro, fatte salve le eccezioni già previste e validate dal 



 

 

Comitato tecnico-scientifico di cui all'articolo 2 dell'ordinanza 3 febbraio 2020, n. 630, 
del Capo del Dipartimento della protezione civile. Si ribadisce, infine, che non è 
consentito l’accesso alla prova dei candidati che si presentino dopo la chiusura delle 
operazioni di riconoscimento (ore 11:30) e che i candidati che, per qualsiasi motivo, 
risultino assenti alla prova, dopo la chiusura delle suddette operazioni di 
riconoscimento, sono considerati rinunciatari alla partecipazione al concorso, così come 
previsto dal D.R. n. 460/2020 di emanazione del bando di concorso.  
 
 
Caserta, 31.08.2020       F.to IL DIRIGENTE DELLA 

RIPARTIZIONE (Dott. Nicola DELLA VOLPE) 


