
Informazioni per accedere alle prove di concorso per l’ammissione ai corsi di laurea ad accesso 
programmato nazionale aa 2021-22. 
 
Gentile candidato,  
ti invitiamo a visitare il sito dell'ateneo in cui ti recherai a sostenere la  prova e a scaricare, compilare  
e firmare il modulo aggiornato di autodichiarazione sul Covid-19 /Sars-Cov-2. 
In alternativa puoi sempre stampare, compilare e firmare lo stesso modello che, a breve, troverai anche 
qui e presentarlo all'ateneo in cui ti recherai a sostenere la prova. 
Ti raccomandiamo di compilarlo prima di recarti nella sede della prova e non in anticipo poichè devi 
attestare il tuo stato di salute relativamente al giorno della prova stessa, compresa la temperatura corporea. 
Ti invitiamo, comunque, per maggior precauzione, a misurare la temperatura corporea sia il giorno  
antecedente la prova sia il giorno in cui ti recherai a sostenerla.  
Ti invitiamo, inoltre, a prendere visione della normativa vigente in materia di Coronavirus e a leggere,  
in particolare, le disposizioni contenute nel sito del Ministero della Salute. 
Potrai così conoscere in linea generale le disposizioni attualmente vigenti in materia di prevenzione e 
contenimento del Coronavirus sulle pagine web pubblicate sul sito del Ministero della Salute ai vari link 
,faq, focus. 
Se rientri o entri da un paese Estero dovrai visitare il sito “viaggiare sicuri” prima di decidere di recarti a 
sostenere la prova, per conoscere se ci siano restrizioni all’ingresso in Italia che devi osservare ed il cui 
periodo comprende uno dei giorni delle prove, fissate all’ 1, (veterinaria) 3 (medicina e odontoiatria), 9 
(medicina e odontoiatria in lingua inglese), e 14 (lauree delle professioni sanitarie) settembre. 
Dal 6 agosto scorso per accedere ai concorsi pubblici, occorre avere una certificazione verde (green pass 
con QR code). Per cui dovrai esserne in possesso e dovrai esibirla per la verifica all’ingresso dei locali 
dove si svolgerà la prova, al momento dell’identificazione, dove l’esito della verifica verrà associato al tuo 
nominativo. Anche chi non possiede cellulari o pc, può ottenere il green pass, rivolgendosi al proprio 
medico di base o in farmacia e fornire cod. fiscale e tessera sanitaria. A quel punto, il medico o il farmacista 
potrà o stampare la certificazione con il QR code o inviarlo ad un indirizzo mail da te indicato. 
Il green pass cartaceo si può piegare in quattro, esibendo la sola parte dove è presente il QR Code che 
serve per la verifica. 
Occorre portare un documento di identità sia per identificarsi sia per la verifica del green pass all’ingresso 
dove si firma la presenza. 
All’interno del modello di autodichiarazione troverai i 4 tipi di green pass necessari per accedere alle 
prove concorsuali. 
Non è possibile accedere senza o accedere con green pass scaduto o invalido. 
Ovviamente se, anche pur avendo uno dei green pass,  nei giorni antecedenti la prova, accusi uno o più 
sintomi riferibili al Covid 19 (ad es. tosse, raffreddore, mal di gola, febbre oltre 37.5, indolenzimento, 
vomito, diarrea, congiuntivite, perdita del gusto e dell’olfatto), non potendo dichiarare di non averne, non 
potrai presentarti il giorno della prova. Anche se ti trovi ancora in isolamento fiduciario, quarantena o 
sorveglianza attiva da parte della ASL (per contatti stretti) non potrai presentarti il giorno della prova. In 
ogni caso, devi presentare un green pass riferito ad un tampone negativo non più vecchio di 48 ore o un 
green pass che attesti la certificazione di avvenuta guarigione. 
 
Per la tua sicurezza, dovrai presentarti indossando una mascherina di tipo FFP2. Non si potrà mangiare 
durante la prova (salvo certificazione medica che lo prescriva) ma solo bere con bevande in dotazione o 
fornite dall’Università. 
 
Ti invitiamo ad agire responsabilmente per cui, in caso di dubbio sullo stato di salute, devi 
immediatamente consultare il tuo medico di famiglia o uno specialista, per poter valutare se vi siano anche 
minimi rischi di contagio verso gli altri nel presentarsi il giorno della prova. 
La prova di ammissione ai corsi di laurea prescelti si tiene ogni anno, per cui, nel dubbio, occorre 
anteporre la salute di tutti anziché il proprio personale interesse. 



Ti ricordiamo, infine, che la violazione della quarantena o dell’isolamento fiduciario costituisce un reato 
previsto dalla normativa Covid 19 e che le persone che si allontanano intenzionalmente dal luogo di 
restrizione, sono facilmente rintracciabili dalle forze dell’ordine con tutte le conseguenze amministrative 
e penali che ne conseguono. 
 
Per ottenere il green pass consultare: 
 
https://www.dgc.gov.it/web/faq.html 
 
 
Per chi entra in Italia dall’estero,  
consultare: 
 
http://www.viaggiaresicuri.it/ 
 
https://www.governo.it/it/coronavirus-informazioni-rientro-Italia 
 
https://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioContenutiNuovoCoronavirus. 
  
Ti raccomandiamo di attenerti scrupolosamente alle regole di comportamento  che verranno impartite 
sia all’ingresso  che all’interno dei locali dove si tiene la prova. 


