
Gentile candidata/o 
  
a seguito della prevalutazione da parte della Commissione valutatrice sei ammesso al Test di ammissione al Corso di 
laurea magistrale in Biotecnologie Mediche. 
  
Sei convocata/o alle ore 08.45 del 23 settembre 2021 presso: 
  
 AULA F - Edificio di Medicina, V.le Europa 11. 25123 Brescia 
  
La prova inizierà a partire dalle ore 09.30. 
  
Dovrai portare con Te obbligatoriamente e presentare su richiesta al momento dell’identificazione i seguenti 

documenti: 

1.       Documento d’identità in corso di validità (preferibilmente quello indicato in fase di iscrizione 

al test); 

2.       Ricevuta di partecipazione alla prova di ammissione; 
3.       Ricevuta del versamento del contributo di partecipazione di € 50,00; 
4.       Mascherina FFP2 (correttamente indossata); 
5.       Dichiarazione COVID-19 (in allegato) che dovrà essere compilata e firmata il giorno della prova; 
6.       Certificazione verde COVID -19 (Green Pass). 

  
La Certificazione verde COVID-19 (Green Pass) è una certificazione digitale e stampabile (cartacea), che contiene un 
codice a barre bidimensionale (QR Code) e un sigillo elettronico qualificato che attesta una delle seguenti condizioni: 
  

-          avere eseguito un test antigenico rapido o molecolare, effettuato mediante tampone oro/rino-faringeo 
presso una struttura pubblica o privata accreditata/autorizzata, in data non antecedente a 48 ore dalla data del 
test; 
-          aver completato il percorso vaccinale a doppia dose per il COVID 19 (validità nove mesi); 
-          essersi sottoposto alla prima dose o alla monodose di vaccino per il COVID 19 da almeno 15 giorni,  
-          avvenuta guarigione da Covid 19 (validità sei mesi) 

  
Si consiglia ai candidati di verificare la leggibilità del QR Code del Green Pass in proprio possesso tramite l’App 
gratuita “VerificaC19” del Ministero della Salute. 
  
Qualora il candidato non presenti la Dichiarazione COVID-19 compilata o la certificazione verde cartacea o 
elettronica in corso di validità, non potrà accedere e verrà escluso dalla prova.   
  
Tutte le informazioni sulle certificazioni verdi si trovano sempre al link: https://www.dgc.gov.it/web/faq.html   

 

Supporto e informazioni sono reperibili con il numero verde 800 91 24 91 e all’indirizzo mail: cittadini@dgc.gov.it.  
  
Per i candidati che provengano dall’estero o i candidati italiani che rientrino in Italia dall’estero, gli obblighi previsti 
sono reperibili al seguente link: 
https://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioContenutiNuovoCoronavirus.jsp?lingua=italiano&id=54
11&area=nuovoCoronavirus&menu=vuoto 
  
Sei invitato a portare con Te meno materiale possibile al fine di agevolare le misure di conservazione dello stesso. 
Sono fortemente sconsigliati gli zaini, i borsoni o le valigie.  

  
Ti ricordiamo che è vietato introdurre e utilizzare in aula telefoni cellulari, palmari, smartphone, smartwatch, 

tablet, auricolari, webcam o qualsiasi altra strumentazione similare, anche se spenta, nonché manuali, testi 

scolastici, appunti manoscritti e materiale di consultazione a pena di annullamento della prova. 
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