Concorso nazionale per l’accesso dei medici alle Scuole di specializzazione di area sanitaria
per l’a.a. 2020-2021
Tutti i candidati dovranno presentarsi alla propria sede d’esame resa nota nell’area riservata del sito
www.universitaly.it alle ore 12.00. Le operazioni di identificazione termineranno alle ore 13.15. Non
sarà consentito l’ingresso a chi si dovesse presentare dopo il termine delle procedure di identificazione.
A tal proposito si specifica che non è previsto un servizio di guardaroba; nell’aula non potranno essere
introdotti manuali, testi, appunti di qualsiasi natura, strumenti di cancelleria idonei all’annotazione di
testi, palmari, smartwatch e ogni strumento idoneo alla memorizzazione di informazioni o alla
trasmissione di dati. È possibile portare con sé i propri oggetti personali, compreso il cellulare,
rigorosamente spento, riposti in una borsa o zainetto, accuratamente chiusi, che potranno essere
lasciati sugli appendiabiti presenti in aula o in luogo indicato del personale di vigilanza. In assenza di
borsa o zaino sarà fornita una busta che dovrà essere chiusa ermeticamente con il proprio nome
scritto. È possibile portare acqua e uno snack.
Occorre presentarsi muniti di:
1. Pass di accesso (differente per ciascun edificio universitario sede del concorso, inviato via email)
da presentare all’ingresso dell’Università;
2. codice fiscale o copia della domanda di iscrizione dalla quale risulti il codice fiscale;
3. documento di riconoscimento (preferibilmente lo stesso utilizzato in sede di registrazione su
Universitaly);
4. dichiarazione sostitutiva di certificazione COVID-19 debitamente compilata e sottoscritta,
scaricata dalla propria area personale sul sito Universitaly e attestante, tra l’altro, di non essere
sottoposti alla misura della quarantena, di non essere risultati positivi al COVID-19, di non essere
affetti da patologia febbrile con temperatura superiore a 37,5°; e di non avere avuto contatti negli
ultimi 14 giorni con persone risultate positive al COVID-19.
Nel corso della permanenza Le viene richiesto il rispetto delle misure comportamentali necessarie al
contrasto e al contenimento della diffusione del virus SarsCov2 negli ambienti dell’Ateneo e le
chiediamo pertanto di leggere ed attenersi scrupolosamente a quanto riportato nei link
“Comportamenti per prevenire il contagio – informative per i visitatori”, “Norme igienicocomportamentali da seguire in Ateneo” e “Protocollo Emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2”
pubblicate sul sito dell’Ateneo: https://www.unicatt.it/info-covid-19
Di seguito alcune indicazioni, con specifico riferimento allo svolgimento della prova, ad integrazione
di quanto non già espressamente indicato nella citata documentazione:
• Al momento di accedere all’edificio e durante tutto il tempo di permanenza - in aula e nell’edificio
- il candidato dovrà indossare una mascherina chirurgica o un dispositivo di protezione superiore
(p.e. facciale filtrante FFP2) di propria dotazione. Non sono ammesse le cd. “mascherine di
comunità”. Sarà fornita una nuova mascherina al candidato, in caso di usura o danno della
medesima;

•
•

•

Non è consentito l’accesso all’edificio ad accompagnatori del candidato, salvo che per i soggetti
con particolari patologie o disabilità che ne necessitino la presenza;
L’accesso all’edificio avviene previa misurazione della temperatura corporea da parte del
personale dell’Ateneo che indirizzerà i candidati alle aule dedicate. Nell’attesa si raccomanda di
disporsi in file ordinate garantendo il distanziamento minimo di 1 metro, nel rispetto della
segnaletica (orizzontale o verticale) indicante la distanza minima tra le persone e i flussi di marcia.
Qualora la temperatura corporea dovesse risultare superiore ai 37.5°, anche dopo una successiva
rilevazione, non sarà consentito l’accesso ai locali;
Durante il percorso di accesso e di uscita dai locali dell’esame si raccomanda il mantenimento del
distanziamento interpersonale di almeno 1 metro evitando assembramenti.

Accesso e permanenza nell’aula concorsuale
Per l’accesso alla sede concorsuale, i candidati dovranno:
• posizionarsi ordinatamente nella fila per l’accesso alla propria aula rispettando il criterio della
distanza di sicurezza di 1 metro e seguire le indicazioni del personale addetto alla vigilanza;
• evitare ogni tipo di assembramento, anche in aree limitrofe;
• entrare uno alla volta.
All’interno dell’aula concorsuale, dovranno:
• indossare la mascherina anti-contagio, che dovrà essere utilizzata in maniera appropriata
(coprendo naso e bocca) e per tutta la durata della prova;
• igienizzare le mani con il gel messo a disposizione;
• recarsi alla postazione di registrazione per la verifica dei propri dati anagrafici, seguendo le
indicazioni di distanziamento fornite dal personale di vigilanza;
• consegnare il codice fiscale, il documento di riconoscimento, la dichiarazione sostitutiva di cui
al precedente punto 3 e firmare il registro d’aula;
• igienizzare nuovamente le mani;
• recarsi al posto indicato dal personale di vigilanza, mantenendo sempre il distanziamento di 1
metro da ogni altro soggetto;
• non spostarsi dalla postazione assegnata;
• 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;
• 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;
• solo dopo indicazione del personale di vigilanza, recarsi presso la postazione di registrazione,
igienizzare le mani, firmare il registro d’aula, igienizzare nuovamente le mani 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.
L’elenco in forma anonima dei risultati della prova potrà essere visualizzato sul sito web di Ateneo.
Qualora un candidato non possa o non voglia indossare la mascherina, non potrà sostenere la prova
o continuarla, con allontanamento dall’aula e annullamento della prova, previa verbalizzazione
dell’accaduto.
La medesima previsione si applicherà a chi non volesse rispettare la distanza di sicurezza.
È vietato presentarsi per coloro che:
• siano risultati positivi al COVID-19 (e ancora privi del riscontro di avvenuta negativizzazione)
ovvero sottoposti alla misura della quarantena ovvero al divieto assoluto di allontanarsi dalla
propria abitazione o dimora;

•
•
•
•

abbiano avuto contatto, negli ultimi 14 giorni, con un caso positivo/confermato di COVID-19;
presentino tosse insistente, difficoltà respiratoria, raffreddore, mal di gola, cefalea, forte astenia,
diminuzione o perdita di olfatto/gusto, diarrea;
provengano da aree oggetto di specifici provvedimenti di divieto di allontanamento e di accesso
emessi dalle Autorità competenti;
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, comma 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.
Si invitano i candidati provenienti dall’Estero a verificare sul sito del Ministero degli affari Esteri e
della Cooperazione internazionale le indicazioni per i viaggiatori provenienti dai Paesi esteri contenute
nel D.P.C.M. 2 marzo 2021 e nelle Ordinanze 2 aprile e 18 giugno 2021 al seguente indirizzo web:
www.viaggiaresicuri.it, dove è possibile trovare tutte le informazioni necessarie per entrare o rientrare
in Italia in sicurezza.
Qualora durante l’esame il candidato manifestasse sintomatologia riconducibile al SarsCov2 sarà
accompagnato dal personale di vigilanza presso l'area identificata per la successiva valutazione del
personale preposto. In tal caso, 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. La prova non
potrà essere completata e sarà, quindi, chiusa anticipatamente, previa verbalizzazione dell’accaduto.
Se nei 14 giorni successivi alla data di svolgimento dell’esame, il candidato dovesse accusare sintomi
da Covid-19 o contrarre la malattia da Covid-19, il medesimo deve provvedere ad informare
immediatamente l’Università Cattolica del Sacro Cuore (Ufficio Master, Dottorati e corsi
specializzanti – Roma tel. 06 30154932 email master.corsispecializzanti-rm@unicatt.it;
segreteria.scuolespecializzazione-rm@unicatt.it)

