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PROVA DI ACCESSO AL CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN 
MEDICINA E CHIRURGIA, ODONTOIATRIA E PROTESI 

DENTARIA 
 

AVVISO DI CONVOCAZIONE 
 

La prova di accesso al corso di Laurea Magistrale in Medicina e chirurgia, Odontoiatria e 
Protesi Dentaria si terrà il giorno 3 settembre 2021 alle ore 13,00 in Urbino (PU) presso il 
Palazzetto dello Sport Palacarneroli di Urbino in Via SS. Annunziata. 
 
Le procedure di identificazione inizieranno alle ore 8,30. 
 
Le procedure di identificazione, come da disposizione ministeriale, termineranno 
improrogabilmente entro le ore 12,30, dopo tale orario non sarà più possibile la 
partecipazione alla prova di accesso.  
 
I candidati riceveranno una email all’indirizzo di posta elettronica, indicato al 
momento dell’iscrizione alla prova di accesso, con l’indicazione dell’ingresso 
assegnato. 
 
Al fine di velocizzare la procedura di identificazione e prevenire gli assembramenti 
nell'accesso alla struttura, le forniamo alcune importanti indicazioni a cui le chiediamo di 
attenersi. 
 
Per consentirle l’accesso alla struttura le sarà misurata la temperatura corporea; dovrà 
inoltre presentarsi munita/o di mascherina FFP2, che dovrà essere indossata per tutto il 
tempo della permanenza nella struttura.  
Sarà consentito l’accesso esclusivamente ai candidati senza la presenza, anche al di fuori 
dei locali adibiti allo svolgimento della prova, di accompagnatori e/o altre persone fatta 
eccezione per gli accompagnatori previsti per i candidati con invalidità, disabilità e con 
diagnosi di DSA. 
 
Sarà possibile partecipare alle selezioni solo se in possesso di una certificazione (nello 
specifico certificazione verde COVID - 19 - EU digital COVID Certificate nei tipi disponibili, 
tutti con QR code) che comprovi l'inoculazione:  
- di una dose vaccinale, valida dopo 15 giorni (se il vaccino è in unica dose) 
- oppure una delle due dosi, valida dopo 15 giorni (se il vaccino prevede due dosi e si 
è inoculata solo la prima) 
- o di entrambe le dosi (ciclo completo non più vecchio di 9 mesi) 
- oppure la guarigione dall'infezione non oltre i 6 mesi dalla data del test. 
 
In alternativa è possibile effettuare un tampone (test molecolare o antigenico con risultato 
negativo), effettuato non oltre le 48 ore.  
NB: Si segnala che le certificazioni verdi ante 1° luglio sono sostituite dalle nuove: se è in 
possesso di una vecchia certificazione ante 1° luglio, consulti il seguente sito 
https://www.dgc.gov.it/web/ottenere.html, scarichi il nuovo certificato e sostituisca la sua 
vecchia certificazione con la nuova in formato digitale.  
Vedi anche https://www.dgc.gov.it/web/faq.html 
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Nel caso del tampone molecolare o rapido, deve essere effettuato in struttura autorizzata 
per il rilascio certificazione con QRcode nei giorni 1 o 2 settembre 2021. 
 
Le verrà inoltre richiesto di esibire: 
- il documento di riconoscimento con cui si è registrata/o presso il nostro Ateneo e comunque 
in corso di validità 
- dichiarazione resa ai sensi degli articoli 46 e 47 DPR n.445/2000 rilasciata in occasione 
della partecipazione alla prova selettiva pubblica debitamente compilata in tutte le parti e 
firmata e che può scaricare a questo indirizzo: https://www.uniurb.it/test-di-
medicina/autocertificazione. 
La invitiamo pertanto a preparare in anticipo tale documentazione. 
 
Si ricorda inoltre che è possibile accedere all'aula solo con: 
- penna fornita dall'Ateneo 
- bevande (non sono ammessi cibi) 
 
In particolare si evidenzia che non possono essere introdotti in aula: 
borse, zaini, telefoni cellulari, palmari, smartphone, smartwatch, orologi, tablet, auricolari o 
altra strumentazione similare, libri, penne, matite, materiale di cancelleria o qualsiasi altro 
strumento idoneo alla scrittura, manuali, testi scolastici, riproduzioni anche parziali di essi, 
appunti manoscritti, fogli in bianco e materiale didattico e/o di consultazione, etc. La prova 
del candidato che introduce in aula materiale non consentito sarà annullata. 
  
Infine raccomandiamo la massima cura nel mantenere sempre la distanza interpersonale di 
almeno un metro e nell'igienizzazione delle mani.  
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