CONCORSO DI AMMISSIONE AL CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN
PSICOLOGIA COGNITIVA E NEUROSCIENZE A.A. 2020/2021

DATA PROVA – 30 SETTEMBRE 2020 – dalle ore 11.00 alle ore 12.40
Suddivisione dei candidati nelle aule distribuiti per data di nascita

È fatto divieto ai candidati di interagire tra loro durante la prova e di introdurre e utilizzare nelle aule telefoni cellulari, palmari, smartphone,
smartwatch, tablet, auricolari, webcam o altra strumentazione similare, nonché di 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, a pena di annullamento della prova. Il candidato
per la compilazione del modulo risposta dovrà far uso esclusivamente di penna biro ad inchiostro di colore nero fornita dall’Amministrazione.
I candidati, pena l’esclusione, non possono portare carta da scrivere, appunti manoscritti, libri, dizionari o pubblicazioni di qualunque specie, né tenere
con sé borse, zaini, calcolatrici, telefono cellulare, palmari e altra strumentazione similare, pena l’annullamento della prova;

I CANDIDATI DOVRANNO PRESENTARSI, MASCHERINA CHIRURGICA INDOSSATA, IL GIORNO
30 SETTEMBRE 2020, DALLE ORE 9.00 E NON OLTRE LE ORE 10.30;
DOVRANNO INOLTRE ESSERE MUNITI DI:
- un valido documento di identità personale;
- modello di autocertificazione (scaricabile sul sito UMG) inerente lo stato di salute essere
compilato e firmato dal candidato e consegnato ai responsabili di ateneo che procedono all’
identificazione o ad altro responsabile di ateneo
- copia della ricevuta del pagamento del contributo di partecipazione al concorso.

SI PRECISA CHE L’ACCESSO NEGLI EDIFICI DELLA PROVA CONCORSUALE È CONSENTITO SOLO ED ESCLUSIVAMENTE AI
CANDIDATI. SI PRECISA ALTRESI’, CHE NEGLI SPAZI RISERVATI ALL’IDENTIFICAZIONE DEI CANDIDATI E LUNGO I
PERCORSI DISTANZIATI AI SENSI DELLE VIGENTI NORME, POSSONO SOSTARE SOLO I MEDESIMI CANDIDATI
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