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AVVISO
Prova di ammissione ai Corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia e in
Odontoiatria e protesi dentaria
“Accoglienza, identificazione, distribuzione nei Settori e obblighi dei candidati, cause di
annullamento della prova”

Come già reso noto, la prova di ammissione ai Corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e
chirurgia e in Odontoiatria e protesi dentaria erogati in lingua italiana, programmata per giovedì 3
settembre 2020, con inizio alle ore 12:00, si svolgerà per tutti i candidati presso l’EFAB (Ente
Fiera Autonomo Basilicata) - Zona Industriale di Tito Scalo (PZ).
I candidati, per accedere al Padiglione dell’EFAB, dovranno esibire al personale preposto
l’autocertificazione inerente lo stato di salute, già debitamente compilata e sottoscritta, e dovranno
indossare obbligatoriamente la mascherina, pena la non ammissione alla prova.

1. Accoglienza
Prima di accedere alle postazioni per l’identificazione, i candidati sono accolti in un apposito spazio,
dove – stanti i divieti indicati al successivo punto 3 – sono obbligati a depositare gli eventuali oggetti
personali, inserendoli personalmente in un sacchetto trasparente che sarà debitamente sigillato e
numerato dal personale addetto. Per quanto possibile, si raccomanda di evitare di portare con sé oggetti
di qualunque tipo o di ridurli al minimo.

2. Identificazione e distribuzione dei candidati nei Settori
Il padiglione dell’EFAB è suddiviso nei seguenti 8 (otto) Settori nei quali i candidati sono distribuiti in
base all’età anagrafica, fatta eccezione per i gemelli (gli elenchi sono ordinati prima in base all’età
anagrafica e poi in ordine alfabetico, per facilitarne la consultazione):
Settore n. 1

dal 29 marzo 1950 al 13 febbraio 1999

Settore n. 2

dal 17 febbraio 1999 al 10 maggio 2000

Settore n. 3

dall’11 maggio 2000 al 22 novembre 2000

Settore n. 4

dal 26 novembre 2000 al 30 aprile 2001

Settore n. 5

dal 1° maggio 2001 al 18 luglio 2001

Settore n. 6

dal 19 luglio 2001 al 3 ottobre 2001

Settore n. 7

dal 4 ottobre 2001 al 23 dicembre 2001

Settore n. 8

dal 24 dicembre 2001 al 6 maggio 2002
Secondo gemello, in ordine alfabetico, e candidati
aventi diritto ai tempi aggiuntivi
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Per l’effettuazione delle operazioni di identificazione i candidati dovranno essere presenti nella
sede della prova dalle ore 8:00 e dovranno essere muniti di un documento di identità in corso di
validità. I candidati non in possesso del documento di identità non saranno ammessi a sostenere la
prova.
Per l’identificazione sono allestite 8 postazioni corrispondenti agli 8 Settori nei quali è suddiviso il
padiglione in cui sarà svolta la prova.
Ciascun candidato deve effettuare l’identificazione obbligatoriamente nella postazione
corrispondente al Settore cui è assegnato.
Una volta effettuata l’identificazione e avuta assegnata la postazione, non è possibile uscire
dall’aula.
Le operazioni di identificazione avranno termine alle ore 11:00, per consentire lo svolgimento delle
operazioni preliminari all’inizio della prova. Dopo tale orario non è consentito l’ingresso,
qualunque sia la motivazione addotta.
Entrati in aula, prima della prova, i servizi igienici potranno essere utilizzati facendone richiesta alla
Commissione o al personale addetto alla vigilanza.

3. Obblighi dei candidati e divieti
I candidati sono tenuti al rispetto delle misure di prevenzione e contenimento del rischio di contagio da
Covid-19 adottate dal gestore dell’EFAB e dall’Università degli Studi della Basilicata.
I candidati, all’atto dell’identificazione, dovranno consegnare l’autocertificazione inerente lo stato di
salute, esibita all’ingresso, già debitamente compilata e sottoscritta.
I candidati dovranno indossare obbligatoriamente la mascherina dal momento dell’ingresso
nell’EFAB fino all’uscita, dopo la conclusione della prova.
I candidati dovranno svolgere la prova secondo le istruzioni di cui il Presidente della Commissione darà
lettura prima dell’inizio della prova stessa.
Per la compilazione del modulo risposte deve essere utilizzata esclusivamente una penna nera data
in dotazione dall’ateneo.
È fatto divieto ai candidati ed è causa di annullamento della prova interagire tra loro durante la
prova, introdurre e/o utilizzare nelle aule telefoni cellulari, palmari, smartphone, smartwatch,
tablet, auricolari, webcam o altra strumentazione similare, nonché introdurre e/o utilizzare penne,
matite, materiale di cancelleria (o qualsiasi altro strumento idoneo alla scrittura) nella personale
disponibilità del candidato e/o introdurre e/o utilizzare manuali, testi scolastici, nonché riproduzioni
anche parziali di essi, appunti manoscritti, fogli in bianco e materiale di consultazione.
E’ possibile introdurre in aula una bottiglietta d’acqua senza l’etichetta o una borraccia.
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Dal momento dell’inizio della prova, è fatto divieto ai candidati di allontanarsi dalla postazione per
utilizzare i servizi igienici, fatti salvi casi eccezionali che la Commissione valuterà autonomamente; in tali
casi, il candidato dovrà recarsi ai servizi igienici e, successivamente, tornare presso la propria postazione
accompagnato da un componente della Commissione, ovvero dal personale di vigilanza. Il tempo
impiegato dal candidato non potrà essere in alcun modo recuperato.
Dopo l’inizio della prova, i candidati non possono lasciare l’aula prima del termine del tempo
concesso per il suo svolgimento (100 minuti, ovvero 100 minuti oltre i tempi aggiuntivi per i candidati
che ne abbiano diritto), nonché del termine necessario concesso per l’espletamento delle procedure di
consegna del plico utilizzato, della scheda anagrafica e del modulo di risposta.
L’abbandono anticipato dell’aula, dopo l’inizio della prova, comporta la rinuncia alla prova, che non
verrà corretta.

4. Cause di annullamento della prova
Sono causa di annullamento della prova:
1) lo svolgimento della prova in un Settore d’esame diverso da quello nei cui elenchi il candidato è
iscritto, a meno che la variazione sia stata autorizzata dalla commissione d’esame e di tanto sia dato
atto a verbale;
2) l’introduzione, nonché l’utilizzo in aula, da parte del candidato, di telefoni cellulari, palmari, smartphone,
smartwatch, tablet, auricolari, webcam o altra strumentazione similare, manuali, testi scolastici e/o
riproduzioni anche parziali di essi, appunti manoscritti e materiale di consultazione;
3) l’apposizione sul modulo risposte (sia sul fronte che sul retro) della firma, ovvero di contrassegni
del candidato o di un componente della commissione;
4) l’interazione tra i candidati e/o i tentativi di copiatura e/o i tentativi di scambio di qualsiasi
materiale, compreso lo scambio di anagrafiche e/o moduli risposta, in possesso dei candidati;
5) l’utilizzo da parte del candidato, durante le operazioni di inserimento della scheda anagrafica e del
modulo riposte all’interno dei contenitori ivi adibiti, di penne, matite o qualsiasi altro strumento
idoneo alla scrittura al fine di apportare modifiche, integrazioni e\o correzioni al modulo risposte.
L’annullamento della prova è disposto dalla commissione. Nei casi di cui ai numeri 1), 2), 3), 4) e 5) il
CINECA non determina il punteggio della prova annullata.
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