
 
 

 

Comunicazione	per	i	candidati	del	concorso	di	ammissione	a	Medicina	e	
Chirurgia	e	Odontoiatria	e	Protesi	dentaria	2022/2023	

 

Si comunica che le sedi del test di ammissione per i corsi di laurea magistrale a C.U. in  Medicina e 

Chirurgia e Odontoiatria e Protesi dentaria per l’a.a. 2022/2023 saranno le seguenti: 

 

SETTORE A e B  TORRE BIOLOGICA    via S. Sofia, 89 

SETTORE C e D  Edificio 14 - CITTADELLA UNIVERSITARIA via S. Sofia, 64 

SETTORE E ed F  Edificio 5 – CITTADELLA UNIVERSITARIA via S. Sofia, 64 

SETTORE G  Edificio 4 – CITTADELLA UNIVERSITARIA via S. Sofia, 64 

SETTORE H   Polo didattico “G. Virlinzi”    via Roccaromana, 43/45 

SETTORE I   Polo didattico Via Gravina   Via Gravina, 21     

SETTORE L  Edificio 15 – CITTADELLA UNIVERSITARIA via S. Sofia,64  

SETTORE M  Ampliamento Farmacia – CITTADELLA UNIVERSITARIA via S. Sofia, 64 

  

Con successivo avviso sarà resa nota la distribuzione dei candidati nelle varie sedi (per data di 

nascita: dal più giovane al più anziano). 

I gemelli verranno assegnati in due settori diversi. I candidati che hanno dichiarato invalidità e/o 

DSA, indipendentemente dalla data di nascita,  saranno assegnati al settore M. 

 

Si ricorda che, come da “Linee guida per lo svolgimento delle prove di ammissione ai corsi di 

laurea magistrale a ciclo unico”, in ottemperanza alle misure di prevenzione dei rischi di diffusione 

del virus Covid-19:  

- è severamente vietato farsi accompagnare da persone terze, anche congiunti, che non devono 

svolgere la prova; 

- è obbligatorio venire muniti di mascherina FFP2 e non toglierla per tutta la durata della 

prova e fino all’uscita dalla struttura; 

- è obbligatorio presentare il modulo di autocertificazione Covid-19 debitamente compilato, 

firmato e corredato da copia del documento d’identità, reperibile al seguente link: 

www.unict.it > Bandi e concorsi > Ammissioni ai corsi di studio > Laurea e Laurea 
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- è obbligatorio portare con sé valido documento d’identità; 

- è obbligatorio igienizzarsi le mani negli appositi dispenser; 

- è obbligatorio avvisare il personale nel caso si accusino dei sintomi; 

- è obbligatorio mantenere il distanziamento di 1 metro; 

- è severamente vietato portare penne, borse, zaini, libri, appunti, carta, telefoni cellulari, 

orologi cellulari, apparecchiature elettroniche, calcolatrici palmari o altra strumentazione 

similare, a pena di annullamento della prova. Chi ne fosse in possesso dovrà, pertanto, 

depositarli in appositi spazi non custoditi prima dell’inizio della prova. 


