
  

 

 

 
 
 

CORSO DI LAUREA IN FISIOTERAPIA 
 

PROVA FINALE AVENTE VALORE DI ESAME DI STATO ABILITANTE ALL'ESERCIZIO 
PROFESSIONALE 

 
 Seconda sessione di laurea – a.a. 2019-2020 

 
 
Gentili Studentesse/Studenti laureandi, 
 
La prova pratica si svolgerà in presenza presso l’Aula di Farmacologia – Ospedale Policlinico 
GB Rossi. 
 
In considerazione dell’attuale situazione sanitaria, è necessario assicurare l’adozione di tutte le 
necessarie cautele e le prescritte misure di contenimento ai sensi delle vigenti disposizioni dai 
rischi da diffusione del virus Covid-19. 
 
È altresì pubblicato il modello di autodichiarazione obbligatoria, con il quale la candidata o il 
candidato attesta l’assenza di sintomatologia riconducibile a infezione da Covid19 o di condizioni 
tali da non poter accedere agli spazi universitari (es., quarantena o isolamento).  
 
Nel caso in cui per il candidato sussista una condizione opposta a quanto presente 
nell’autodichiarazione, lo stesso NON POTRÀ ACCEDERE AI LOCALI ADIBITI ALLO 
SVOLGIMENTO DELLA PROVA E NON POTRÀ SOSTENERE LA STESSA. 
 
 

ISTRUZIONI PER L’ACCESSO IN AULA: 
 
1. Si raccomanda ai candidati di accedere nello spazio destinato alla prova previo passaggio 

dal punto di accesso triage dell’ospedale. (misurazione della temperatura e igienizzazione 
delle mani) 

2. I candidati sono invitati a prestare la massima attenzione nel rispettare gli orari comunicati e le 
indicazioni che saranno fornite dal personale della Commissione. 

3. Per poter accedere agli spazi universitari, tutti i candidati devono essere in possesso di 
mascherina chirurgica, o filtrante senza valvola di espirazione. Tale mascherina deve essere 
indossata dal momento in cui ci si posiziona in fila per l’accesso e per tutto il tempo di 
permanenza nella sede universitaria. La mascherina deve coprire correttamente bocca e naso. 
Non è consentita la permanenza con una mascherina impropriamente utilizzata, ovvero con 
una mascherina inidonea all’uso.  

4. Per tutta la durata della prova è necessario rispettare il protocollo di sicurezza COVID-19 
adottato dall’Ateneo in conformità con le disposizioni normative nazionali e regionali. 

5. Si raccomanda di rispettare la distanza tra i presenti di almeno 1 metro, e di evitare possibili 
assembramenti. 

6. Terminata la prova, si prega di lasciare la sede immediatamente, allontanandosi il più 
rapidamente possibile dagli spazi universitari sia interni che esterni. 

 
 
 
Grazie per la gentile collaborazione. 


