
 
Concorso nazionale per l’accesso dei medici alle Scuole di specializzazione di area 

sanitaria per l’a.a. 2019-2020 
 

Procedure operative per i candidati 
 
 

Nel rispetto delle disposizioni nazionali e regionali emanate  ai fini della prevenzione e protezione 
dal rischio contagio da “Covid-19”, tutti i candidati dovranno presentarsi alla propria sede d’esame 
resa nota nell’area riservata del sito www.universitaly.it:  
 
a. nell’orario riportato nel sottostante prospetto  
 

 
AULA PLURIMA    

STRUTTURA ESTERNA 
ALL’ATENEO 

SITA IN VIALE EUROPA 
126/128   

SPOLTORE – PE 
CONVOCAZIONE CANDIDATI 

ORE 10:30 
 

 
AULA PRIMO NUCLEO 

DIDATTICO EX RETTORATO   
– CAMPUS UNIVERSITARIO 

VIA DEI VESTINI N. 31 
 CHIETI 

CONVOCAZIONE CANDIDATI 
ORE 12:00 

 

 
LABORATORIO CLA 1 - 

BLOCCO LINGUE CORPO B -
PRIMO PIANO – CAMPUS 

UNIVERSITARIO 
V.LE PINDARO 42 

 PESCARA 
CONVOCAZIONE CANDIDATI 

ORE 12:00 
 

 
BIBLIOTECA MEDICO 

SCIENTIFICA DI MEDICINA - 
CAMPUS UNIVERSITARIO  

VIA DEI VESTINI N. 31 
CHIETI 

 
CONVOCAZIONE CANDIDATI 

ORE 11:00 
 

 
AULA NUOVO POLO 

DIDATTICO LETTERE - 
TERZO PIANO   – CAMPUS 

UNIVERSITARIO  
VIA DEI VESTINI N. 31 

CHIETI 
 

CONVOCAZIONE CANDIDATI 
ORE 12:00 

 

 
LABORATORIO CLA 2 - 

BLOCCO LINGUE CORPO B -
PRIMO PIANO –  CAMPUS 

UNIVERSITARIO  
V.LE PINDARO 42 

PESCARA 
CONVOCAZIONE CANDIDATI 

ORE 12:00 
 

 
AULA NUOVO POLO 

DIDATTICO MEDICINA – 
LIVELLO MENO 2 

BASAMENTO  
CAMPUS UNIVERSITARIO 

VIA DEI VESTINI N. 31 
CHIETI  

CONVOCAZIONE CANDIDATI 
ORE 11:30 

 

 
CESID – NUOVO POLO 

DIDATTICO LETTERE - PIANO 
TERRA – CAMPUS 
UNIVERSITARIO  

VIA DEI VESTINI N. 31 
CHIETI 

 
CONVOCAZIONE CANDIDATI 

ORE 12:00 
 

 
AULA BLOCCO ECONOMIA 
CORPO C - PIANO TERRA – 
CAMPUS UNIVERSITARIO  

V.LE PINDARO 42 
PESCARA 

 
CONVOCAZIONE CANDIDATI 

ORE 11:30 
 
 

 
AULA NUOVO POLO 

DIDATTICO DI FARMACIA –  
CAMPUS UNIVERSITARIO  

VIA DEI VESTINI N. 31 
CHIETI 

CONVOCAZIONE CANDIDATI 
ORE 11:30 

http://www.universitaly.it/


b. evitando bagaglio al seguito. A tal proposito si specifica che non potrà essere introdotto 
presso la sede concorsuale alcun tipo di bagaglio (trolley, zaini, valigie, borse, borselli, marsupi 
etc.), nonché manuali, testi, appunti di qualsiasi natura, strumenti di cancelleria idonea 
all’annotazione di testi, telefoni cellulari, smartphone, palmari, smartwatch o altro tipo di 
orologio e ogni strumento idoneo alla memorizzazione di informazioni o alla trasmissione di 
dati, che dovranno essere obbligatoriamente consegnati al personale di vigilanza addetto e 
conservati in un luogo indicato dal Responsabile d’aula. Si consiglia di riporre gli effetti personali 
(chiavi, portafoglio ecc..), in una bustina trasparente che potrà contenere  anche una bottiglia 
d’acqua da 500 ml o altra bevanda e uno snack confezionato e integro da consumare prima 
dell’inizio della prova provvedendo successivamente all’igienizzazione delle mani con il gel 
messo a disposizione.  
La prova del candidato trovato in possesso di materiale o strumentazione non consentiti sarà 
annullata dal Responsabile d’aula. 
 
c. muniti di:  

c.1. mascherina chirurgica anti-contagio di cui all’articolo 34, del D.L. n. 9 del 02/03/2020 e 
comunque certificata;  

c.2. codice fiscale e documento di riconoscimento (lo stesso utilizzato in sede di 
registrazione su Universitaly) Si ricorda che il cosiddetto “decreto rilancio” prevede che i 
documenti di riconoscimento scaduti a partire dal 31 gennaio 2020 saranno considerati validi fino 
31 dicembre 2020. 

c.3. dichiarazione sostitutiva di certificazione COVID-19 debitamente compilata e sottoscritta, 
scaricata dalla propria area personale sul sito Universitaly ed attestante, tra l’altro, di non essere 
sottoposti alla misura della quarantena, di non essere risultati positivi al COVID-19, di non essere 
affetto da patologia febbrile con temperatura superiore a 37,5°C; e di non avere avuto contatti negli 
ultimi 14 giorni con persone risultate affette da COVID-19;  

 

d. senza la presenza, anche al di fuori e in prossimità dei locali adibiti allo svolgimento della prova, 
di accompagnatori e/o altre persone fatta eccezione per gli accompagnatori dei candidati con 
invalidità, disabilità e con diagnosi di DSA, anch’essi muniti di mascherina chirurgica. All’interno delle 
aule sarà consentito l’accesso ai soli soggetti autorizzati dalla Commissione di ateneo per le 
disabilità in relazione alle misure richieste e concesse al candidato disabile. Detto soggetto sarà 
sottoposto all’osservanza di tutte le misure sanitarie adottate dall’Ateneo e dovrà preventivamente 
rilasciare la dichiarazione sostitutiva di certificazione COVID-19.  
.  
Accesso e permanenza nell’aula concorsuale  
1. Per l’accesso alla sede concorsuale, i candidati dovranno:  

1.1 indossare la mascherina chirurgica anti-contagio in maniera appropriata (coprendo naso e 
bocca) per l’intera durata della prova concorsuale; 

1.2 posizionarsi ordinatamente nella fila per l’accesso alla propria aula rispettando il criterio della 
distanza di sicurezza di 1 metro e seguire le indicazioni della segnaletica e del personale addetto 
alla vigilanza;  

1.3 evitare ogni tipo di assembramento, anche in aree limitrofe;  

1.4 entrare uno alla volta.  
 
2. All’interno dell’aula concorsuale, dovranno:  

2.1 igienizzare le mani con il gel messo a disposizione;  
2.2 recarsi alla postazione di registrazione per la verifica dei propri dati anagrafici, seguendo le 
indicazioni di distanziamento fornite dal personale di vigilanza;  

2.3 mostrare il codice fiscale e il documento di riconoscimento, di cui al punto C.2. e consegnare 
la dichiarazione sostitutiva di cui al punto C.3. e firmare il registro d’aula;  

2.4 igienizzare nuovamente le mani;  

2.5 consegnare al personale addetto il materiale e la strumentazione di cui è vietata l’introduzione 
in aula;   

2.6 recarsi al posto indicato dal personale di vigilanza, mantenendo sempre il distanziamento di 1 
metro da ogni altro soggetto;  

2.7 non allontanarsi dalla postazione assegnata;  



2.8 per usufruire dei servizi igienici, attenersi alle indicazioni fornite dal personale addetto, 
mantenere il criterio di distanza e igienizzare le mani all’ingresso e all’uscita dagli stessi;  

2.9 al termine della prova, restare al proprio posto e seguire le indicazioni del personale di vigilanza 
per il salvataggio dei dati della propria postazione e l’inserimento del codice fiscale a conclusione 
della procedura;  

2.10 solo dopo indicazione del personale di vigilanza, recarsi presso la postazione di cui al punto 
2.2, igienizzare le mani, firmare il registro d’aula, igienizzare nuovamente le mani, recuperare gli 
oggetti lasciati in custodia e avviarsi verso l’uscita rispettando sempre il criterio di distanza e 
seguendo le indicazioni fornite dal personale di vigilanza. È necessario abbandonare l’edificio subito 
dopo aver lasciato l’aula.  
 
  
Si evidenzia, infine, il divieto assoluto di fumo (anche di sigaretta elettronica), nonché di 
presentarsi per coloro che:  
a. siano risultati positivi al COVID-19 (ed ancora privi del riscontro di avvenuta negativizzazione) 
ovvero sottoposti alla misura della quarantena ovvero al divieto assoluto di allontanarsi dalla propria 
abitazione o dimora;  

b. abbiano avuto contatto, negli ultimi 14 giorni, con un caso positivo/confermato di COVID-19;  

c. presentino patologia febbrile, tosse insistente, difficoltà respiratoria, raffreddore, mal di gola, 
cefalea, forte astenia, diminuzione o perdita di olfatto/gusto, diarrea;  

d. provengano da aree oggetto di specifici provvedimenti di divieto di allontanamento e di accesso 
emessi dalle Autorità competenti;  
e. abbiano soggiornato, negli ultimi 14 giorni, in uno Stato Estero per cui è prevista la quarantena.  
 
Si ricorda che la violazione intenzionale o colposa della quarantena del soggetto risultato positivo 
integra gli estremi di reato come previsto dall’art. 4, co.6 della legge n.35/2020 di conversione del 
D.L. n. 19 del 25 marzo 2020 e dall’art. 2 della legge n.74/2020 di conversione del D.L. n. 33 del 16 
maggio 2020.  
Restano da osservare, per tutti soggetti coinvolti nelle prove, compreso il personale, anche le 
prescrizioni contenute nell’ordinanza del Ministro della Salute del 12 agosto che prevedono precisi 
obblighi (isolamento fiduciario all’arrivo) per chi entra o rientra in Italia dai Paesi UE Croazia, Spagna, 
Malta e Grecia. Gli stessi obblighi sono comunque previsti per chi rientri o entri dai paesi extra UE 
di cui all’elenco D allegato 20 del DPCM 7 agosto 2020.  
In qualunque fase della procedura concorsuale i candidati sono tenuti ad avvisare la commissione 
o il responsabile d’aula con immediatezza del sopravvenire di sintomi respiratori o simil influenzali 
improvvisi prima, durante la prova o subito dopo la prova, se all’interno o in prossimità dei locali 
utilizzati, al fine di essere accompagnati nell’ambiente dedicato al primo soccorso per un attento 
esame del problema accusato: in tali casi, verificata l’impossibilità di conoscere con certezza la 
causa del malore accusato, il candidato non potrà rientrare in aula o sostare liberamente in altri 
ambienti.  
 

I candidati sono altresì tenuti a prendere visione delle disposizioni contenute nel Bando di 

concorso e nel relativo Allegato 5 nonché delle indicazioni operative pubblicate nell’area 

riservata del sito www.universitaly.it 

 

Il presente avviso potrà essere stampato e utilizzato per avere la precedenza di accesso ai 

mezzi pubblici utilizzati per raggiungere la sede della prova. 

 

Chieti, 17 settembre 2020 


