Area dei Servizi Istituzionali
Settore Servizi agli Studenti e alla Didattica
Ufficio Ammissioni

Test di ammissione - Medicina e chirurgia e Odontoiatria e protesi dentaria - a.a. 2021/2022
CONVOCAZIONE E AVVISI
I candidati dovranno presentarsi il 3 settembre 2021 alle ore 09:30 presso:
Università degli Studi di Trieste (edificio H3) - Piazzale Europa, 1 Trieste
(per i candidati che Universitaly ha assegnato alla sede di Trieste)
Fiera di Pordenone (padiglione 3) - Ingresso Sud - Viale Treviso, 1 Pordenone
(per i candidati che Universitaly ha assegnato alla sede di Pordenone)
I candidati dovranno presentarsi muniti di:
- Idoneo documento di identità
- Certificazione verde (green pass) in formato cartaceo o elettronico
- Autocertificazione compilata (da firmarsi al momento) - vedere allegato alla presente convocazione
- Mascherina FFP2 (da tenere indossata per tutto il periodo di permanenza all’interno degli edifici)
Il QR Code della certificazione verde (green pass) verrà verificato dal personale incaricato tramite la App
VerificaC19.
Qualora il candidato non presenti certificazione verde cartacea o elettronica o essa risulti scaduta o non valida,
non potrà essere ammesso alla prova.
Nel caso in cui una o più delle condizioni alternative previste dall’autocertificazione non dovesse essere
soddisfatta ovvero in caso di rifiuto a produrre l’autocertificazione o di compilarla in ogni sua parte, il candidato
non potrà essere ammesso alla prova.
Per i candidati che provengano dall’estero o i candidati italiani che rientrino in Italia dall’estero,
informazioni sugli eventuali ulteriori obblighi previsti sono reperibili ai seguenti link:
http://www.viaggiaresicuri.it/
https://www.governo.it/it/coronavirus-informazioni-rientro-Italia
https://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioContenutiNuovoCoronavirus.
https://www.salute.gov.it/imgs/C_17_notizie_5580_0_file.pdf; ordinanza ministero della salute del 29
luglio 2021 con gli elenchi dei Paesi suddivisi per rischio Covid.

Al termine della procedura di riconoscimento è fatto obbligo ai candidati di igienizzarsi le mani con il gel che
troveranno ai banchetti di riconoscimento.
Per consentire il regolare avvio della prova alle ore 13:00, il termine ultimo per l'ingresso dei candidati
è fissato alle ore 12:30. Dopo le 12:30 non sarà consentito l'accesso. Non assume rilevanza alcuna la
motivazione del ritardo.
° ° ° °
L’Ateneo assicura:
- la sanificazione ed una pulizia approfondita dei locali destinati all’effettuazione delle prove compreso
ogni altro ambiente che si preveda di utilizzare
- un ricambio d’aria regolare e sufficiente nel locale di espletamento della prova favorendo, ove
possibile, l’aerazione naturale
- che gli ambienti destinati allo svolgimento delle prove di ammissione siano sufficientemente ampi da
garantire l’adeguato distanziamento tra i candidati
- di rendere disponibili i gel igienizzanti nelle postazioni dedicate
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CERTIFICAZIONE VERDE (green pass)
Le certificazioni verdi COVID-19 attestano una delle seguenti condizioni:
a) avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, al termine del prescritto ciclo; (9 mesi di validità a far data dal
completamento del ciclo vaccinale o validità dal quindicesimo giorno successivo alla somministrazione della
prima dose e fino alla data prevista per il completamento del ciclo vaccinale)
b) avvenuta guarigione da COVID-19, con contestuale cessazione dell’isolamento prescritto in seguito ad
infezione da SARS-CoV-2, disposta in ottemperanza ai criteri stabiliti con le circolari del Ministero della salute
(6 mesi di validità a far data dall’avvenuta guarigione)
c) effettuazione di test antigenico rapido o molecolare con esito negativo al virus SARS-CoV-2 (48 ore di
validità dall’ora di esecuzione del test) Sono validi solo i test molecolari e gli antigenici eseguiti presso strutture
sanitarie pubbliche o private accreditate (che danno luogo alla certificazione verde). Non sono ammessi
candidati con autotest rapidi, test salivari, test sierologici.
I certificati dovranno essere in lingua italiana, inglese, francese o spagnola. Nel caso il certificato non fosse
stato rilasciato in forma bilingue e non in una delle quattro lingue indicate dall’Ordinanza del ministro della
salute del 18 giugno 2021, dovrà venir accompagnato da una traduzione giurata.
Il Ministero della Salute rilascia la Certificazione verde COVID-19 (green pass) sulla base dei dati trasmessi
dalle Regioni e Province Autonome relativi alla vaccinazione, alla negatività al test o alla guarigione dal
COVID-19. La certificazione è emessa in formato digitale stampabile.
Come ottenere il green pass?
Si può visualizzare, scaricare e stampare il Certificato attraverso le seguenti piattaforme digitali (con accesso
tramite tessera sanitaria o Spid o Cie):
- App Immuni
- App IO
- Sito del Fascicolo Sanitario Elettronico Regionale
Chi non dispone di strumenti digitali (computer o smartphone) potrà rivolgersi al proprio medico di medicina
generale o in farmacia per il recupero della propria Certificazione verde COVID-19.
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Ministero dell’Università e della Ricerca
ALLEGATO
DICHIARAZIONE RESA AI SENSI DEGLI ARTICOLI 46 E 47 DPR N.445/2000
RILASCIATA IN OCCASIONE DELLA PARTECIPAZIONE ALLA PROVA SELETTIVA PUBBLICA
del giorno 3 settembre 2021
per l’ammissione ai corsi di laurea in lingua italiana in Medicina e chirurgia, Odontoiatria e protesi dentaria

Il/la Sottoscritto/a __________________________________________________________________________
nato/a __________________________________________________________________ il ___/___/______
residente a ___________________________________________________ Stato _______________________
documento di identità n. ___________________ rilasciato da _______________________ il ___/___/______
consapevole delle conseguenze amministrative della decadenza dai benefici conseguiti dal dichiarante (art. 75 del
D.P.R.n. 445/2000) e delle conseguenze penali previste dalla legge (art. 76 D.P.R. n. 445/2000, art. 495 c.p. e art. 483
c.p.) qualora siano rese dichiarazioni mendaci, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000,
DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ, per quanto di propria conoscenza,

□ come candidato; □ come personale di ateneo;
□ di aver preso visione delle misure di sicurezza e a tutela della salute nella sezione dedicata del sito istituzionale
degli Atenei e di adottare, durante la prova concorsuale, tutte le misure di contenimento necessarie alla prevenzione
del contagio da COVID-19;

□ di non essere sottoposto alla misura della quarantena o dell’isolamento domiciliare fiduciario e/o al divieto di
allontanamento dalla propria dimora/abitazione previste come misure di prevenzione dalla diffusione del contagio da
COVID-19 ai sensi della normativa vigente;

□ di non avere o avere avuto sintomi (ad es. febbre, mal di gola, raffreddore, nausea, brividi, mal di testa, tosse,
diarrea, vomito) riconducibili al COVID-19 nei 14 giorni precedenti;

□ di essere stato positivo sintomatico al COVID-19 e di aver osservato un periodo di isolamento di almeno 10 giorni
dalla comparsa dei sintomi (non considerando anosmia e ageusia/disgeusia -perdita o alterazione del gusto e
dell’olfatto- che possono avere prolungata persistenza nel tempo) accompagnato da un test molecolare con riscontro
negativo, eseguito dopo almeno 3 giorni senza sintomi;

□ di essere stato positivo asintomatico al COVID-19 e di aver osservato un periodo di isolamento di almeno 10
giorni dalla comparsa della positività, al termine del quale risulti eseguito un test molecolare con risultato negativo.
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Nel caso di contatti stretti con persone positive al COVID-19:

□ di aver osservato un periodo di quarantena obbligatoria di 14 giorni dall’ultima esposizione al caso;
□ di aver osservato un periodo di quarantena di 10 giorni dall’ultima esposizione con un test antigenico o molecolare
negativo, effettuato il decimo giorno.

□ di non essere stato a contatto con persone positive al Covid-19, per quanto di loro conoscenza, negli ultimi 14
giorni.
Dichiara altresì:

□ di avere eseguito un test antigenico rapido o molecolare, effettuato mediante tampone oro/rino-faringeo presso
una struttura pubblica o privata accreditata/autorizzata, in data non antecedente a 48 ore dalla data odierna, di cui è
a produrre la certificazione verde;
oppure

□ di aver completato il percorso vaccinale a doppia dose per il COVID 19, di cui è a produrre la certificazione verde.
□ di essersi sottoposto alla prima dose o alla monodose di vaccino per il COVID 19 da almeno 15 giorni, di cui è a
produrre la certificazione verde.

□ avvenuta guarigione da Covid 19 di cui è a produrre la certificazione verde.
La presente dichiarazione viene resa quale misura di prevenzione correlata con l’emergenza pandemica del COVID19. Essa, unitamente agli allegati esibiti (referto del test antigenico rapido o molecolare ovvero certificato di
effettuazione del percorso vaccinale, certificato di guarigione dal Covid), è condizione indispensabile per la
partecipazione alla procedura concorsuale.

______________________ , 3 settembre 2021

Firma leggibile

Informativa ex artt. 13-14 Regolamento europeo 679/2016 in materia di protezione dei dati
Dichiaro di essere informata/o, ai sensi e per gli effetti degli artt. 13-14 Regolamento Ue 679/2016 in materia di protezione dei dati, che i
dati raccolti saranno trattati e potranno essere comunicati ai soggetti previsti per legge, anche con strumenti informatici, esclusivamente
nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e che anche su di essi è possibile esercitare il diritto di accesso
ai sensi dell’art. 15 del
regolamento UE n. 679/2016.

______________________ , 3 settembre 2021

Firma leggibile

Allegare copia del documento di identità o firmare alla presenza dell’addetto, previa identificazione
•

Pregasi di compilare in ogni parte, barrando con x la condizione esistente e mantenere lo scritto ordinato e leggibile. Non sono
accettate dichiarazioni incomplete e prive dei certificati richiesti e non si è ammessi senza consegna della dichiarazione e dei
certificati richiesti e verificati.
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