
Si precisa che i candidati sono stati convocati in tre gruppi ad orari diversi in base 
all’iniziale del cognome e al settore di assegnazione. 

 
Test di ammissione al primo anno dei Corsi di laurea delle Professioni sanitarie presso l’Università degli 
Studi di Brescia A.A. 2022/2023 

 
Gentile candidata/o 
 

si comunica che è convocata/o il 15 settembre 2022 presso il Centro Fiera di Montichiari (BS), in via Brescia 
129. 

L’identificazione avverrà presso la      PORTA / VARCO  
 
Sei invitato a verificare l’orario di convocazione al test e il tuo settore di appartenenza, cliccando su questo 
elenco riepilogativo e verificando la tua posizione con il numero di prematricola/domanda associato alla tua 
iscrizione al concorso. 
 
I candidati che raggiungeranno il Centro Fiera con propri mezzi, da soli o accompagnati, potranno parcheggiare 
nel parcheggio antistante il Centro Fiera; ordinatamente, e rispettando il distanziamento previsto dalle misure 
anti contagio, raggiungeranno i varchi di accesso dello stesso Centro Fiera tramite l’ingresso pedonale. Eventuali 
accompagnatori non potranno sostare nei pressi del Centro Fiera.  

Saranno messi a disposizione dei candidati anche bus dedicati per il trasferimento dalla Stazione al Centro 
Fiera e viceversa. Gli orari saranno pubblicati nella pagina web: https://www.unibs.it/it/bando-ammissione-
professioni-sanitarie  

Al fine di garantire il rispetto delle misure anti contagio, si precisa che è necessario raggiungere il Centro Fiera 
già dotati di:  

1. Mascherina FFP2, da tenere indossata fino all’uscita dal Centro Fiera al termine della prova; 

2. Dichiarazione COVID-19 debitamente compilata e firmata  

Al momento dell’identificazione, i candidati dovranno inoltre presentare obbligatoriamente un documento 
d’identità in corso di validità (preferibilmente quello indicato in fase di iscrizione al test); dopo 
l’identificazione, tale documento non dovrà essere più esibito né posizionato sul tavolo della postazione 
assegnata. 

 
Si invitano i candidati a portare con sé meno materiale possibile al fine di agevolare le misure di 
conservazione dello stesso. Sono fortemente sconsigliati gli zaini, i borsoni o le valigie. 

 
Si ricorda che è vietato introdurre e utilizzare in aula telefoni cellulari, palmari, smartphone, smartwatch, 
smart glasses, 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. 

Durante la permanenza all’interno dell’area concorsuale non è consentito consumare alimenti (salvo 
necessità comprovata da certificazioni mediche) ad eccezione delle bevande di cui i candidati si devono 
munire preventivamente. Si raccomanda di posizionare il contenitore delle bevande ai piedi del tavolo. 

Si segnala infine che presso il Centro Fiera non sono disponibili punti di ristoro. 

Si rammenta che il mancato pagamento del contributo d’iscrizione al concorso comporterà l’esclusione 
dalla prova. 

https://www.unibs.it/sites/default/files/2022-09/Convocazioni%20test%2015_09_2022.pdf
https://www.unibs.it/it/bando-ammissione-professioni-sanitarie
https://www.unibs.it/it/bando-ammissione-professioni-sanitarie


 
 
Per eventuali necessità è possibile scrivere a testammissione@unibs.it indicando nome e cognome e numero 
di telefono cellulare.  
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