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DIREZIONE DIDATTICA E SERVIZI PER GLI STUDENTI 
Segreteria Studenti dell’Area Medica e Specializzazioni Mediche 

Via Colugna, 44 – 33100 Udine +39 432 494805 vox - +39 432 494880 fax - www.uniud.it 
MC             LG 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: dott.ssa Manuela Croatto  
COMPILATORE DEL PROCEDIMENTO: Lucio Gambardella 

La corrispondenza va inviata a: Università degli Studi - via Palladio, 8 – 33100 Udine 

 

AVVISO DI CONVOCAZIONE 

SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN PATOLOGIA CLINICA E BIOCHIMICA CLINICA 
RISERVATA A SOGGETTI IN POSSESSO DI TITOLO DI STUDIO DIVERSO DALLA 

LAUREA IN MEDICINA E CHIRURGIA – A.A. 2021/2022 
 
 
 
 

Come previsto dal bando, la prova di ammissione si svolgerà in presenza il 23 novembre 
2022 alle ore 11:00 presso l’aula B del Padiglione “Tullio” – Via Colugna, 44 - Udine  

 
 

I candidati sono convocati alle ore 10:00 
 
 

La procedura di identificazione avrà inizio alle ore 10:00.  

 

Verrà richiesta la presentazione di: 

a. stampa della domanda di partecipazione; 
b. un valido documento d’identità; 
c. quietanza di pagamento del contributo, effettuato unicamente tramite il servizio PagoPa; 
d. fotocopia del permesso di soggiorno (solo per i candidati cittadini di Paesi non appartenenti all'Unione 

Europea); 
e. dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà per la partecipazione alla prova di ammissione, compilata da 

firmare all’atto dell’identificazione, reperibile all’indirizzo: 
f. https://prevenzione.uniud.it/fileadmin/documenti/pdf/Concorsi/Autocertificazione_Covid22_23_Patologia_Cl

inica.pdf 
 

 
I candidati sono tenuti a presentarsi presso la sede della prova indossando la mascherina FFP2. 

Telefoni e/o altri strumenti elettronici similari, borse, zaini, giubbini, ecc. verranno riposti in un sacco e deposti 
fuori dall’aula di assegnazione, pertanto si raccomanda di portare con sé solo lo stretto necessario. 

È consentito lasciare l’aula solo al termine del tempo previsto per lo svolgimento della prova. 

I candidati sono tenuti a prendere visione dei seguenti documenti: 
 “Gestione prove concorsuali in presenza” reperibile alla pagina 

https://prevenzione.uniud.it/studenti/prova-di-ammissione-alla-scuola-di-specializzazione-in-patologia-
clinica-e-biochimica-clinica 

  
 “Protocollo di sicurezza di Ateneo” reperibile alla pagina 

https://prevenzione.uniud.it/coronavirus 
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