
 
CONCORSO DI AMMISSIONE AL CdL IN BIOTECNOLOGIE  

 A.A. 2022/2023 
DATA PROVA: 5 OTTOBRE 2022 

Suddivisione dei candidati nelle aule, distribuiti per data, di nascita e indicazioni organizzative 
 

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 FFP2 INDOSSATA, IL GIORNO 5 
OTTOBRE 2022, DALLE ORE 8.00 E NON OLTRE LE ORE 9.30. 
DOVRANNO INOLTRE ESSERE MUNITI DI: 
- un valido documento di identità personale; 
- modello di autocertificazione inerente lo stato di salute in essere compilato e firmato dal candidato e 
consegnato ai responsabili di ateneo che procedono all’ identificazione o ad altro responsabile di ateneo  
(scaricabile dal sito UMG al seguente url: https://web.unicz.it/it/page/concorsi-di-ammissione-a-a-2022-2023); 
- copia della ricevuta del pagamento del contributo di partecipazione al concorso da esibire solo su richiesta. 
 

Sede: Campus Universitario Salvatore Venuta Aula DAL AL 

Corpo H - Edificio delle Bioscienze liv. -1 L 28/05/1985 28/01/2003 

Corpo H - Edificio delle Bioscienze liv. -1 Magna A 11/02/2003 07/09/2003 

Corpo H - Edificio delle Bioscienze liv. 1 Magna B 08/09/2003 22/12/2004 
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