VADEMECUM TEST
Per l’ammissione ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico
in Medicina e Chirurgia
e in Odontoiatria e Protesi dentaria

Prova del 3 settembre 2020

LE 3 COSE CHE DEVI PORTARE CON TE IL GIORNO DELLA
PROVA
1. Almeno DUE mascherine.
È previsto l’uso obbligatorio della mascherina in tutte le fasi della prova e il
distanziamento interpersonale tra i candidati e tra i candidati ed il personale
autorizzato presente nella struttura.

LE 3 COSE CHE DEVI PORTARE CON TE IL GIORNO
DELLA PROVA
2. Il Documento di riconoscimento con fotografia in corso di validità (non
sono ammesse copie o riproduzioni, sotto qualsiasi formato, del proprio
documento di riconoscimento) e/o il Permesso di soggiorno per i
candidati non comunitari che hai caricato durante la procedura di
iscrizione al test.
Se ti sei accorto che il documento è scaduto dovrai presentarne un altro,
con fotografia, in corso di validità (ES. il passaporto, la patente o una
tessera di riconoscimento).

LE 3 COSE CHE DEVI PORTARE CON TE IL GIORNO
DELLA PROVA
3. L’autocertificazione COVID - 19 (Allegato 1 – reperibile sul sito
di Ateneo) stampata, compilata e sottoscritta da consegnare
all’ingresso della struttura.

Cosa devi sapere…

All’ingresso della struttura assegnata, all’orario di
convocazione comunicato sul sito di Ateneo, verrai prima
identificato e poi sottoposto a TRIAGE (igienizzazione delle
mani e misurazione della temperatura)
Limite massimo per l’ingresso al TRIAGE è fissato alle ore: 11:00
Dopo tale orario non ti sarà consentito accedere al TRIAGE

Cosa devi sapere …
Qualora dovessi manifestare una sintomatologia respiratoria e
febbre sarai accompagnato presso un locale della struttura
dedicato e ne verrà data comunicazione all’autorità sanitaria
locale/Protezione civile presente in loco.

Cosa devi sapere …
Qualora sussista una condizione opposta a quella dichiarata
nell’autocertificazione:
- sintomatologia
- temperatura superiore a 37.5°
- stato di quarantena
- contatto con persone positive al COVID-19

NON potrai accedere ai locali adibiti allo svolgimento della prova e NON
potrai sostenere il test.

Cosa devi sapere …
L’accesso è riservato esclusivamente ai candidati senza la presenza di
accompagnatori e/o altre persone. All’interno dei Padiglioni sarà consentito
l’accesso ai soli soggetti autorizzati dalla Commissione di ateneo per le
disabilità in relazione alle misure richieste e concesse al candidato disabile.
Il soggetto autorizzato sarà sottoposto all’osservanza di tutte le misure sanitarie
adottate dall’Ateneo e dovrà preventivamente rilasciare la dichiarazione di cui
all’allegato 1.

Cosa devi sapere …
Qualora dovessi porre in atto comportamenti che violino o mettano
a rischio il rispetto dei criteri di distanziamento interpersonale
verrai escluso dalla prova.

Cosa devi sapere…

Una volta superato il TRIAGE, verrai indirizzato al
Padiglione (e al settore) assegnato.
Limite massimo per l’identificazione e la registrazione ai
Padiglioni è fissato alle ore 11:30. Dopo tale orario non ti
sarà consentito accedere al Padiglione.

Cosa devi sapere…
All’interno del Padiglione NON potrai introdurre:
-

-

borse, zaini, manuali, riproduzioni anche parziali di essi, testi scolastici e/o
appunti manoscritti e materiale di consultazione libri, penne, matite, fogli in
bianco e qualsiasi altro strumento idoneo alla scrittura;
telefoni cellulari, palmari, smartphone, smartwatch, tablet, auricolari,
webcam o altra strumentazione similare.

Porta con te solo lo stretto necessario, una bottiglia
d’acqua ed uno snack.

Cosa devi sapere…
Eventuale abbandono della prova prima del termine:
Non potrai lasciare il Padiglione prima del termine del tempo
concesso per lo svolgimento della prova e del tempo necessario per
l’espletamento delle procedure di consegna.
Solo se intendi RINUNCIARE procedendo alla consegna dell’elaborato,
potrai lasciare il Padiglione e la sede prima della conclusione della
prova. In questo caso, il tuo compito, NON VERRÀ CORRETTO e la tua
prova sarà ANNULLATA.

RACCOMANDAZIONI UTILI
1. Non dimenticare le 3 cose da portare con te il giorno della prova
2. Presentati puntuale all’orario di convocazione (non presentarti prima dell’orario a
te assegnato per non creare assembramenti)
3. Fai attenzione a non sbagliare la sede a te assegnata - LarioFiere è a Erba (CO) /
MalpensaFiere è a Busto Arsizio (VA)
4. Mantieni le distanze, indossa sempre la mascherina e comportati (in entrata ed in
uscita) in maniera composta ed ordinata
5. I tuoi genitori non potranno entrare presso le sedi. E non potranno fare
assembramento nell’attesa, nemmeno nelle aree antistanti (es. parcheggi e
ingressi alle strutture)
6. Per la tua e la nostra incolumità il personale delle forze di pubblica sicurezza
garantirà il rispetto delle misure di prevenzione e protezione previste dalla
normativa anti covid-19

Come raggiungere la SEDE DI ERBA (CO)

Lariofiere
Centro Espositivo e Congressuale
Viale Resegone
22036 Erba (CO)

https://www.lariofiere.it/come-raggiungerci/

Come raggiungere la sede di Busto Arsizio (VA)

MalpensaFiere
Centro Fiere Congressi ed Eventi
via XI settembre 16
21052 Busto Arsizio (VA)

https://www.malpensafiere.it/contact-us/

