DIPARTIMENTO DI SCIENZE E TECNOLOGIE
BIOLOGICHE ED AMBIENTALI

Corso di laurea in SCIENZE MOTORIE E DELLO SPORT – a.a. 2021/2022
Prova di Ammissione del giorno 8/9/2021
AULE DI SVOLGIMENTO DELLA PROVA e SUDDIVISIONE DEI CANDIDATI PER AULA
Si comunica che la Prova di ammissione per il Corso di laurea ad accesso programmato in SCIENZE MOTORIE E
DELLO SPORT prevista per il giorno 8 settembre 2021 si svolgerà presso il Campus Ecotekne (Via per Monteroni,
Lecce) nelle seguenti aule:
 Sala al piano terra del Centro Congressi
 Aula Y1 dell’Edificio Y
 Aula H5 dell’Edificio H
I candidati saranno suddivisi per aula, in base all’ordine alfabetico, secondo quanto indicato di seguito:
 Sala al piano terra del Centro Congressi: da ACCOGLI L. a GAETANI M.
 Aula Y1 dell’Edificio Y: da GALA M. a PIGNATELLI P.
 Aula H5 dell’Edificio H: da PIZZI A. a ZURLO A.
I candidati interessati sono convocati il giorno 8 settembre 2021 nelle seguenti fasce orarie:
 ore 9.00:
- candidati da Accogli L. a Cirielli A. (presso il Centro Congressi);
- candidati da Gala M. a Martella L. (presso l’aula Y1);
- candidati da Pizzi A. a Serio B. (presso l’aula H5);


ore 9.45:
- candidati da Cirillo S. a Gaetani M. (presso il Centro Congressi);
- candidati da Marti F. a Pignatelli P. (presso l’aula Y1);
- candidati da Settembrini F.E. a Zurlo A. (presso l’aula H5).

Per l’ingresso nelle sedi universitarie, i candidati avranno l’obbligo di esibire il possesso della certificazione verde
COVID 2019 (art. 1 co. 6 D.L. n. 111 del 6/8/2021) rilasciata dal Ministero della Salute; nel caso in cui il candidato
non provveda ad esibire il Green Pass o se la verifica da parte della Commissione dovesse dare esito negativo, egli
non potrà accedere all’interno della struttura e sarà escluso dalla partecipazione al Test.
Il giorno della prova, i candidati dovranno inoltre consegnare, debitamente compilata e firmata, l’autocertificazione
allegata al presente avviso. Detta autocertificazione NON sostituisce la certificazione verde.
Ciascun candidato dovrà portare con sé una mascherina FFP2 ed indossarla in tutte le fasi della prova.
L’accesso alle aule sarà consentito solo ai candidati: non saranno ammessi accompagnatori e/o altre persone, fatta
eccezione per gli accompagnatori degli studenti diversamente abili.
I candidati non potranno introdurre in aula cibi e bevande; potranno portare con sé esclusivamente bottiglie di acqua
sprovviste di etichetta.
*****
Si ricorda che, come previsto dall’Avviso di Bando a.a. 2021/2022 relativo al Corso di laurea in Scienze Motorie e
dello Sport, i candidati saranno ammessi a sostenere la prova di ingresso previa esibizione di un valido documento
di riconoscimento, pena l’esclusione, e dovranno presentarsi muniti di penna nera per la compilazione del test.
Inoltre è consigliabile che i candidati portino con sé, oltre al documento di identità valido, una fotocopia del codice
fiscale e della quietanza di pagamento, da esibire, se richiesti, nel corso delle procedure di riconoscimento per
l’ammissione alla prova, il giorno di espletamento della stessa.
In aula non saranno ammesse apparecchiature elettroniche.
Durante la prova, sarà possibile utilizzare esclusivamente il materiale consegnato dalla Commissione.
Pertanto non sarà consentito l’uso di cellulari/smartphone, palmari, tablet, smartwatch, computer, calcolatrici, libri,
quaderni e di qualsiasi altro oggetto che possa alterare il regolare e corretto svolgimento della prova.
La prova sarà considerata nulla se, durante lo svolgimento della stessa, il candidato sarà sorpreso ad utilizzare
materiale non consegnato dalla Commissione.
I candidati che, all’orario di inizio della prova, non dovessero essere presenti saranno considerati rinunciatari, con
conseguente decadenza dal diritto di partecipare alla prova.
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Per eventuali ulteriori informazioni:
consultare
il
Portale
del
DiSTeBA
(http://www.scienzemfn.unisalento.it/1109
e
http://www.scienzemfn.unisalento.it/news)
oppure
- inviare una richiesta, via posta elettronica, all’indirizzo: prove.ammissione.disteba@unisalento.it o
telefonare ai n. 0832-298661, 0832-298623.
Lecce, 3 settembre 2021
La Responsabile del Settore Didattica del DiSTeBA
(Dott.ssa Maria Carmela Catamo)
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