CORSO DI LAUREA IN INFERMIERISTICA
PROVA FINALE AVENTE VALORE DI ESAME DI STATO ABILITANTE
ALL'ESERCIZIO PROFESSIONALE
Prima sessione di laurea – A.A. 2020/2021

20 NOVEMBRE 2021
Gentili Studentesse/Studenti laureandi,
La prova pratica si svolgerà in presenza presso le sedi indicate nella tabella sottostante
CORSO DI LAUREA

DATA PROVA
PRATICA e
CONVOCAZIONE

SEDE PROVA
PRATICA

AULA

Infermieristica Bolzano

20 novembre 2021
ore 9.00

Scuola Superiore
Sanità Claudiana –
Via L. Bohler, 13 Bolzano

Infermieristica –
commissione n. 1
(Verona, Legnago,
Vicenza e Trento)

20 novembre 2021
ore 8.30

Istituti Biologici –
UNIVR - Strada Le
Grazie, 7 - Verona

Aula A *

Infermieristica –
commissione n. 2
(Verona, Legnago,
Vicenza e Trento)

20 novembre 2021
ore 8.30

Istituti Biologici –
UNIVR - Strada Le
Grazie, 7 - Verona

Aula C+D *

Infermieristica –
commissione n. 3
(Verona, Legnago,
Vicenza e Trento)

20 novembre 2021
ore 8.30

Istituti Biologici –
UNIVR - Strada Le
Grazie, 7 - Verona

Aula B *

Aula A+B

*Gli studenti sono convocati alle ore 8.30 e dovranno entrare seguendo le seguenti indicazioni:
Aula A – ingresso principale Istituti Biologici – Commissione 1
Aula B – ingresso laterale porta destra - Commissione 3
Aula C – ingresso piano sotto porta laterale sinistra - Commissione 2
Aula D – ingresso piano sotto porta laterale sinistra - Commissione 2
(in allegato piantina con indicazioni)

Responsabilità dello studente:


all’ingresso, esibire al personale autorizzato il proprio Green Pass, per la verifica; una volta
autorizzato l’accesso, ciascuno dovrà igienizzarsi le mani, utilizzando gli appositi dispenser
presenti nei locali universitari. Chi non fosse in possesso di Green Pass valido non potrà
accedere alle strutture universitarie



non essere in possesso della seguente sintomatologia: temperatura corporea >37,5°,
tosse, difficoltà respiratorie, forti mal di gola, raffreddore e congiuntivite, perdita gusto e
olfatto, o diarrea



accedere nell’aula destinata alla prova nell’orario indicato e seguendo i percorsi che
saranno indicati previa misurazione della temperatura e igienizzazione delle mani



essere in possesso di mascherina chirurgica o filtrante, senza alcuna valvola; che 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 negli spazi concorsuali con una mascherina
impropriamente utilizzata ovvero con una mascherina inidonea all’uso



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.



rispettare la distanza tra i presenti di almeno 2 metri, ed evitare possibili assembramenti.



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

Il Presidente del Corso di Laurea in Infermieristica
Prof Paolo Fabene

