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AVVISO DI CONVOCAZIONE 

SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE DI AREA SANITARIA 
PROVA DI AMISSIONE – 26 LUGLIO 2022 A.A. 2021/2022 

In applicazione della normativa per la prevenzione della diffusione del Covid-19, si è reso 
opportuno organizzare l’arrivo dei candidati per l’identificazione secondo un calendario orario 
differenziato per scaglioni onde evitare arrivi in simultanea e assembramenti. 

I candidati sono invitati a presentarsi presso le sedi a loro assegnate né prima né dopo l’orario 
di seguito indicato. 

Sede Rizzi 
Aula A020-022 Via Delle Scienze, 206 – Udine 
Aula A030-03 Via Delle Scienze, 206 – Udine 
Aula Moro - CAD Via delle Scienze, 206 – Udine 

La procedura di identificazione avrà inizio alle ore 11:30: 

ORA DI CONVOCAZIONE 
INIZIALE 

COGNOME 
CANDIDATI 

INGRESSO 
VARCO 

11:30 A - L 
G1 

12:00 M - Z 

 

Sede Treppo 
Aula Informatica Treppo Via Treppo, 18 – Udine 

La procedura di identificazione avrà inizio alle ore 11:30: 

ORA DI CONVOCAZIONE 
INIZIALE 

COGNOME 
CANDIDATI 

11:30 A – L 

12:00 M - Z 

 
 

Non è possibile sostenere la prova di ammissione in un’aula diversa da quella di 
assegnazione  
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Verrà richiesta la presentazione di: 

a. valido documento d’identità in corso di validità; 
b. codice fiscale; 
c. fotocopia del permesso di soggiorno in corso di validità o del visto per motivi di studio 

(solo per i candidati cittadini di Paesi non appartenenti all'Unione europea); 
d. dichiarazione sostitutiva (COVID) dell’atto di notorietà per la partecipazione alla 

prova di ammissione, compilata da firmare all’atto dell’identificazione. Il modello di 
autodichiarazione da scaricare dalla propria area personale sul sito Universitaly. 

 
Si raccomanda ai candidati di presentarsi presso la sede della prova indossando un 

dispositivo di protezione delle vie respiratorie (Dispositivo di tipo 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. 

Una volta espletate le procedure di identificazione e assegnazione del posto, la prova 
avrà inizio alle ore 14:00 e il tempo assegnato per lo svolgimento della prova è di 210 minuti. 

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

I candidati sono tenuti a prendere visione della seguente documentazione: 
 “Misure sicurezza per le prove di ammissione” reperibile alla pagina 

https://prevenzione.uniud.it/studenti/prova-di-ammissione-scuole-di-specializzazione 
 “Protocollo di sicurezza di Ateneo” reperibile alla pagina 

https://prevenzione.uniud.it/coronavirus/protocollo-sicurezza-ateneo 
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