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Concorso ammissione ai CCddLLMM in Medicina e Chirurgia e Odontoiatria e Protesi 
Dentaria A.A. 2020/2021  

 
 Si comunica che il giorno 21/09/2020, alle ore 10:00, la Commissione provvederà all’apertura 

delle scatole contenenti le schede anagrafiche dei partecipanti alla prova, al fine di comunicare al 

MUR/CINECA i dati identificativi di ogni candidato, tratti dalle predette schede, per il seguito di 

competenza del citato Ministero. 

 Si segnala tuttavia che, al fine di rispettare le prescrizioni contenute nelle misure di 

prevenzione correlate all’emergenza pandemica del Covid-19/SARS-CoV 2, l’operazione non verrà 

svolta presso la sede della ditta incaricata (Studio Staff) sita in Napoli al Centro Direzionale Isola G1 

scala D, come comunicato in sede di svolgimento della prova, ma presso l’Aula magna del 

complesso di Santa Patrizia, sito in Napoli alla via Luciano Armanni n. 5. 

 Tanto in considerazione dell’accertata inadeguatezza dei locali precedentemente individuati 

per ristrettezza degli spazi e relativa impossibilità di rispettare le misure sul distanziamento. 

Si rammenta a tal proposito che l’operazione è pubblica e aperta ai candidati che ne abbiano 

interesse. 

I candidati interessati a partecipare dovranno presentarsi muniti di apposita mascherina, che 

dovranno indossare durante tutto il periodo di permanenza presso la sede di svolgimento della 

suddetta operazione, e dovranno rilasciare un’autocertificazione, allegata al presente avviso ed 

attestante: 

 di non presentare sintomatologia respiratoria o simil influenzale o febbre superiore a 37.5° 

C; 

 di non essere attualmente in quarantena o in isolamento domiciliare fiduciario e, per quanto 

di propria conoscenza, di non essere positivo al Covid-19/Sars-Cov-2; 

 di non essere stato a contatto con persone positive al Covid-19/Sars-Cov-2 , per quanto di 

loro conoscenza, negli ultimi 14 giorni. 

Si segnala, altresì, che nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle misure di prevenzione 

correlate all’emergenza pandemica del Covid-19/SARS-CoV 2, nel caso di un numero elevato di 

candidati presenti, la commissione procederà a prevedere una turnazione in aula degli stessi per 

assistere all’operazione di cui trattasi. 
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