Vademecum

Concorso di ammissione
Lauree Triennale
Professioni Sanitarie
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Promemoria per i candidati
❏

Prova concorsuale:
❏

❏

Avviso i candidati che hanno espresso una prima
seconda o terza scelta ai CdS in:
- Infermieristica
- Tecniche della prevenzione nell’ambiente e
nei luoghi di lavoro
Clicca qui per scaricare l’avviso

14 settembre 2021

Sedi prova concorsuale:
❏

Facoltà Medicina e Chirurgia, Economia e Ingegneria

❏

Suddivisione candidati per Facoltà e aula: clicca qui

❏

Inizio riconoscimento candidati: ore 10.00

❏

Termine improrogabile riconoscimento candidati: ore 12.55

❏

Inizio prova: ore 13.00
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Documentazione necessaria
La seguente dev’essere presentata al momento del riconoscimento del candidato:
❏
❏
❏
❏

Esibire un documento di riconoscimento in corso di validità
Fotocopia quietanza di pagamento (30€) riportante la data di pagamento
effettuato entro la data di scadenza del bando (06 settembre 2021)
Green Pass in formato cartaceo o digitale
Autodichiarazione covid-19 compilata dal candidato (scaricabile cliccando qui)

I candidati non comunitari legalmente soggiornanti in Italia dovranno, inoltre, essere muniti di:
● copia del permesso di soggiorno
I candidati non comunitari residenti all’estero dovranno, inoltre, essere muniti di:
● passaporto con visto
● copia della domanda di pre-iscrizione presentata in Ambasciata per i richiedenti visto
A.A. 2021-2022
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Disposizione in materia di sicurezza anti-covid 19
❏
❏

❏

Obbligo di indossare la mascherina FFP2 sin dall’arrivo all’area concorsuale
✓ Non sarà consentito l’accesso a chi ne sia sprovvisto
Obbligo di sottoporsi a rilevazione della temperatura corporea:
✓ i soggetti con infezione respiratoria caratterizzata da febbre superiore a 37.5°
NON potranno accedere all’area concorsuale
Avere sempre con sé un disinfettante per le mani ad uso personale

Per regolamentare i ﬂussi all’interno dell’area concorsuale sono disposti appositi percorsi e
segnaletica di distanziamento interpersonale

NON sono ammessi accompagnatori nell’area concorsuale
A.A. 2021-2022
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Green Pass (1)
Certiﬁcazione verdi covid-19 ritenute valide:
1. avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, al termine del prescritto ciclo (validità 9 mesi)
2. avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, rilasciata dopo la somministrazione della prima dose
(valida dal 15° giorno successivo alla somministrazione ﬁno alla data prevista per la seconda dose)
3. avvenuta guarigione da COVID-19, con contestuale cessazione dell’isolamento prescritto in
seguito ad infezioni da SARS-CoV-2 (validità 6 mesi)
4. effettuazione di test antigenico rapido o molecolare con esito negativo (validità 48 ore
dall’esecuzione del Test)
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Green Pass (2)
Equipollenza certiﬁcazioni vaccinali e di guarigione rilasciate dagli Stati terzi
I certiﬁcati, in formato cartaceo o digitale, dovranno:
1.
2.

riportare i dati del titolare, dati relativi al vaccino/guarigione, data/e di somministrazione/guarigione e
i dati di chi ha rilasciato la certiﬁcazione;
essere redatti almeno in una delle seguenti lingue: italiano/inglese/francese/spagnolo (in caso
contrario dovranno essere accompagnati da una traduzione giurata)

Vaccini accettati, autorizzati da EMA:
● Comirnaty (pﬁzer BioNtech ) Spikevax (Moderna) Vaxzevria (AstraZeneca) Janssen (J&J)
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Indicazioni per arrivare a Tor Vergata
In auto
Da Napoli: Autostrada A1 Roma Napoli, uscita 19 20 Torrenova via di Passo
Lombardo (indicazioni per Università di Tor Vergata).
Dal Grande Raccordo Anulare (G.R.A.): uscita 19 20 Torrenova seguire
Romanina 2^ Università, percorrere via Vittorio Ragusa, svoltare a sinistra
su via Mario Pastore poi svoltare a destra su via Stanford (indicazioni per le
diverse sedi Università Tor Vergata)
Da Roma Centro o Castelli Romani: via Tuscolana, via di Tor Vergata
direzione Università di Tor Vergata.
Trasporti pubblici (principali)
Metropolitana Linea A in direzione Anagnina, ﬁno al capolinea (Anagnina),
da qui proseguire in relazione alla destinazione ﬁnale:
linea 20 express per Scienze Matematiche Fisiche e Naturali, Economia,
Ingegneria, Lettere e Filosoﬁa, Medicina e Chirurgia. Direzione via
Cambellotti (Tor Bella Monaca).
Linea 500 per Rettorato, Amministrazione, Facoltà di Giurisprudenza e
Scienze Matematiche Fisiche e Naturali, Medicina e Chirurgia. Capolinea:
Fermata Torre Angela (Metro C).
Metropolitana Linea C in direzione Pantano ﬁno alla fermata Torre Angela,
da qui proseguire in relazione alla destinazione ﬁnale:
linea 20 express per Scienze MM.FF.NN., Economia, Ingegneria, Lettere e
Filosoﬁa, Medicina e Chirurgia. Direzione Anagnina (Metro A).
Linea 500 per Rettorato, Amministrazione, Giurisprudenza e Scienze
MM.FF.NN., Medicina e Chirurgia. Direzione Anagnina (Metro A)
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