
 

Concorso di ammissione SSM 2020_2021 

 

Come disposto dall’art. 8 del bando, emanato con D.I. n. 1205 del 21.05.2021, i candidati iscritti al 

Concorso di ammissione per le Scuole di Specializzazione di area sanitaria – a.a. 2020/2021, sono 

convocati per il giorno 20 luglio 2021 alle ore 11.30 presso la propria sede di esame resa nota nell’area 

riservata del sito Universitaly.it. 

 

La prova avrà inizio alle ore 14.00.  

 

Tutti i candidati dovranno rispettare scrupolosamente le misure di distanziamento e dovranno recarsi 

il giorno della prova presso la sede concorsuale muniti di tutti i dispositivi di protezione individuale 

previsti dalle vigenti disposizioni, idonei al contenimento della diffusione del contagio da COVID-

19 (mascherine certificate CE, guanti ove occorrenti) che dovranno utilizzare presso la sede 

concorsuale.  

I candidati, altresì, consapevoli delle conseguenze anche penali delle dichiarazioni mendaci, quando 

si presentano per il riconoscimento presso la sede concorsuale dovranno consegnare all’ateneo – che 

avrà cura di acquisirla nel rispetto della normativa sulla privacy – apposita dichiarazione sostitutiva 

di certificazione COVID-19 debitamente compilata e sottoscritta, che dovranno provvedere a 

scaricare dalla loro area personale sul sito Universitaly, mediante la quale dovranno attestare, tra 

l’altro, di non essere positivi al COVID19, di non essere sottoposti alla misura della quarantena, di 

non essere affetto da patologia febbrile con temperatura superiore a 37,5°C.  

 

Per consentire le operazioni di identificazione, gli interessati dovranno presentarsi muniti di:  

1. un documento di riconoscimento in corso di validità;  

2. tesserino con codice fiscale rilasciato dall’Agenzia delle Entrate;  

3. l’autocertificazione inerente lo stato di salute, scaricata  dalla pagina personale sul sito 

 Universitaly,  debitamente compilata e firmata nella data di svolgimento della prova  

Non saranno ammessi alla prova i candidati: 

1. privi di un valido documento di riconoscimento o dei quali non sarà possibile accertare 

comunque l’identità  

2. si presenteranno in una sede o luogo diverso da quello loro indicato, ovvero in un orario o in 

un giorno diverso da quello stabilito 

3. non avranno perfezionato l'iscrizione secondo le modalità previste dal bando di selezione 

 

In attuazione a quanto disposto dall’art. 3, comma 6, del Regolamento n. 130/2017 è fatto assoluto 

divieto ai candidati, pena l'esclusione dal concorso, di introdurre nell’aula della prova manuali, testi, 



appunti di qualsiasi natura, strumenti di cancelleria idonea all’annotazione di testi, telefoni cellulari, 

smartphone, palmari e ogni strumento idoneo alla memorizzazione di informazioni o alla trasmissione 

di dati. 

Per tutte le altre indicazioni si rimanda all’allegato 5 del Bando di selezione. 

 

 


