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PIANO OPERATIVO SPECIFICO 

PROCEDURA CORSO DI LAUREA MAGISTRALE 
DELLE PROFESIONI SANITARIE A.A. 2020/2021 

 
 
Il presente piano operativo contiene tutti gli adempimenti necessari per la corretta gestione ed 
organizzazione del le prove di ammissione ai Corsi di Laurea Magistrale delle professioni sanitarie 
per l'a.a.2020/2021, in conformità al “Protocollo di svolgimento dei concorsi pubblici di cui 
all’articolo 1, comma 10, lettera z), del DPCM 14 gennaio 2021”.  
I candidati ammessi al concorso sono pari a 274 distribuiti in 10 aule diverse individuate all’interno 
delle strutture didattiche dell’Ateneo. 
Elenco delle aule e loro ubicazione: 

a) Polo didattico Dipartimento di Chimica e Farmacia: 

a.1) Aula Magna B ingresso via Vienna secondo cancello 

a.2) Aula Magna A ingresso via Vienna primo cancello   

b) Polo didattico del Quadrilatero Dipartimento di Giurisprudenza 

b.1) Aula Segni ingresso dal cancello di via Rolando 

b.2) Aula Mossa ingresso cancello principale di viale Mancini 

b.3) Aula Cossiga ingresso da Corso Angioi - scala fronte strada 

b.4) Aula Delitala  ingresso da Corso Angioi - ingresso cancello verde laterale 

b.5) Aula Satta  ingresso dai parcheggi di Corso Angioi 

c) Struttura di Raccordo: 

c.1) Aula A ingresso laterale (in fondo ai parcheggi, si svolta a destra e si arriva al secondo 
ingresso dello stabile) 

c.2) Aula Magna ingresso dalla clinica odontoiatrica 

d) Dipartimento di Veterinaria: 
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d.1) Aula Manunta - ingresso primo padiglione 

 
 

1. Accesso, posizionamento dei candidati, deflusso dall’aula e svolgimento della prova  
 

I candidati sono stati regolarmente convocati per la prova scritta della selezione che si terrà il 25 
MARZO 2021 ALLE ORE 09:00 presso le 10 aule dell’Università degli Studi di Sassari. 
Con avviso pubblicato sul sito al link: 
https://www.uniss.it/bandi/bando-corso-di-laurea-magistrale-scienze-infermieristiche-e-
ostetriche-classe-lmsnt1-0 sono state comunicate le misure volte alla prevenzione e protezione dal 
rischio di contagio da COVID – 19, e gli adempimenti che i candidati devono ottemperare in 
ossequio al protocollo , pubblicato sul sito dell’Ateneo al link 
https://www.uniss.it/sites/default/files/bando/protocollo_concorsi_pubblici.pdf, e nello 
specifico: 
1) presentarsi da soli e senza alcun tipo di bagaglio (salvo situazioni eccezionali, da 

documentare); 
2) non presentarsi presso la sede concorsuale se affetti da uno o più dei seguenti sintomi: a) 

temperatura superiore a 37,5°C e brividi; b) tosse di recente comparsa; c) difficoltà 
respiratoria; d) perdita improvvisa dell’olfatto (anosmia) o diminuzione dell'olfatto (iposmia), 
perdita del gusto (ageusia) o alterazione del gusto (disgeusia); e) mal di gola.  

3) non presentarsi presso la sede concorsuale se sottoposto alla misura della quarantena o 
isolamento domiciliare fiduciario e/o al divieto di allontanamento dalla propria 
dimora/abitazione come misura di prevenzione della diffusione del contagio da COVID - 19;  

4) presentare all’atto dell’ingresso nell’area concorsuale di un referto relativo ad 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 
di svolgimento delle prove; 

5) indossare obbligatoriamente, dal momento dell’accesso all’area concorsuale sino all’uscita, 
la/e mascherina/e chirurgica/he messe a disposizione dall’amministrazione organizzatrice. 

 
 Nella giornata d’esame, al momento dell’accesso del candidato nell’ ”area concorsuale” 
come da cartellonistica esposta: 

• verrà rilevata con l’utilizzo di un TermoScanner la temperatura corporea del candidato; 

• verrà verificato, sempre nel rispetto del criterio di “distanza droplet”; il possesso del 
referto di cui al punto 4) sopra esposto; 

• verrà consegnata al candidato una mascherina chirurgica monouso da indossare nel 
momento dell’accesso in aula. 

 successivamente, singolarmente e nel rispetto delle distanze, il candidato verrà indirizzato 
nell’aula concorsuale ove, in seguito alla disinfezione delle mani col gel idroalcolico disponibile, si 
procederà all’identificazione dello stesso e gli verrà consegnata la penna con cui potrà svolgere il 
compito. 
Ultimate le operazioni di riconoscimento il candidato verrà invitato al posizionamento all’interno 
dell’”aula concorso” secondo le indicazioni della Commissione e in considerazione dello spazio 
particolarmente ampio dell’aula gli verrà indicata una postazione già preliminarmente individuata 
(vedi planimetria). 

https://www.uniss.it/bandi/bando-corso-di-laurea-magistrale-scienze-infermieristiche-e-ostetriche-classe-lmsnt1-0
https://www.uniss.it/bandi/bando-corso-di-laurea-magistrale-scienze-infermieristiche-e-ostetriche-classe-lmsnt1-0
https://www.uniss.it/sites/default/files/bando/protocollo_concorsi_pubblici.pdf
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Il candidato potrà utilizzare solo la penna monouso rilasciata a corredo del materiale concorsuale. 
Il candidato dovrà igienizzare le mani in tutte le operazioni di ritiro e consegna del materiale e 
mantenere la mascherina chirurgica per l’intera durata della prova. 
Durante la prova sarà vietato il consumo di alimenti ad eccezione delle bevande di cui il 
candidato si sia dotato preliminarmente. 
Si provvederà ad arieggiare l’aula ogni 30/40 minuti per almeno 10 minuti. 
 
Al termine della prova il candidato dovrà attendere le disposizioni della Commissione per lasciare 
l’aula che avverrà per singolo candidato, per singola fila, garantendo il distanziamento, al fine di 
evitare assembramenti e garantire l’esodo in maniera sicura e ordinata. 
Il candidato verrà invitato a lasciare l’area concorsuale seguendo scrupolosamente le indicazioni 
della commissione. 
 
 

2. Modalità di accoglienza e isolamento dei soggetti che presentino una temperatura 
superiore ai 37,5°C o altra sintomatologia riconducibile al Covid-19 insorta nel corso delle 
prove concorsuali 
Il candidato che dovesse presentare una temperatura superiore ai 37,5°C o altra sintomatologia 

riconducibile al Covid-19, insorta nel corso delle prove concorsuali, avvisa un addetto 

all’organizzazione. Viene quindi allertato l’addetto al primo soccorso che, indossando la 

mascherina FFP2 e lo schermo facciale, accompagna il candidato nell’Aula Danimarca, di cui al 

punto 1 in attesa che questo possa lasciare la struttura. Nel locale è garantita l’areazione. 

 

3. Procedure di gestione dell’emergenza - piano di emergenza ed evacuazione 
E’ allegato al presente documento il Piano di Emergenza ed Evacuazione di tutte le aule sede 
della prova. 
 
 

4. Numero e mansioni del personale addetto 
 

Polo didattico Dipartimento di Chimica e Farmacia 

Gli addetti al primo soccorso presenti nella struttura sono: 

Dore Mauro m.dore@uniss.it             079229535 

Giau Sebastiano Tomaso bgiau@uniss.it                079228603 

Pusceddu Cinzia pusceddu@uniss.it          079229498 

Gli addetti alle misure di prevenzione incendi e gestione delle emergenze presenti nella 
struttura sono: 

Dore Mauro m.dore@uniss.it              079229535  

Polo didattico del Quadrilatero Dipartimento di Giurisprudenza 

Gli addetti al primo soccorso presenti nella struttura sono: 

Dore Giovanni Battista gb.dore@uniss.it              079228972 

Dore Salvatore s.dore@uniss.it                079228891 

mailto:m.dore@uniss.it
mailto:bgiau@uniss.it
mailto:pusceddu@uniss.it
mailto:m.dore@uniss.it
mailto:gb.dore@uniss.it
mailto:s.dore@uniss.it
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Uda Giovanni Maria uda@uniss.it                    079228849 

Gli addetti alle misure di prevenzione incendi e gestione delle emergenze presenti nella 
struttura sono: 

Cossu Antonio antcossu@uniss.it                  079 228677 

Deiana Davide Giovanni dgdeiana@uniss.it                  079 228669 

Pinna Gianfranco gfpinna@uniss.it                      079 228953 

Virdis Barbara bvirdis@uniss.it                       079 229752 

Struttura di Raccordo Medicina 

Gli addetti al primo soccorso presenti nella struttura sono: 

Catogno Antonio a.catogno@uniss.it                    

Trivero Maria Giovanna trivero@uniss.it 

Gli addetti alle misure di prevenzione incendi e gestione delle emergenze presenti nella 
struttura sono: 

Catogno Antonio a.catogno@uniss.it 

Trivero Maria Giovanna trivero@uniss.it 

Dipartimento di Veterinaria 

Gli addetti al primo soccorso presenti nella struttura sono: 

Cocco Raffaella rafco@uniss.it        079229520 

Dore Rosalba Rita rdore@uniss.it        0789229401 

Fadda Renata Federica rfadda@uniss.it       079229402 

Gaddia Francesco fgaddia@uniss.it      079213312 

Littera Ignazio ilittera@uniss.it        079213524 

Niolu Antonio aniolu@uniss.it        079229405 

Rocca Stefano rocca@uniss.it         079229441 

Varoni Maria Vittoria varoni@uniss.it        079229519 

Marongiu Antonella antmar@uniss.it       3471723490 

Gli addetti alle misure di prevenzione incendi e gestione delle emergenze presenti nella 
struttura sono: 

Careddu Giovanni Mario gcareddu@uniss.it    079229470 

Marongiu Antonella antmar@uniss.it       3471723490 

Rassu Nicolò nicorassu@uniss.it    079229463 

Varoni Maria Vittoria varoni@uniss.it        079229519 

mailto:uda@uniss.it
mailto:gfpinna@uniss.it
mailto:bvirdis@uniss.it
mailto:a.catogno@uniss.it
mailto:trivero@uniss.it
mailto:a.catogno@uniss.it
mailto:trivero@uniss.it
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Composizione delle commissioni di esame e di vigilanza con relativi compiti 
 

DIPARTIMENTO COORDINATORE AULA DOCENTI CONTROLLI PERSONALE ALLE FIRME PERSONALE IN AULA

VETERINARIA DOTT.SSA PALMIERI FLORIS ANTONELLO DEDOLA ANNALISA SIMULA COSTANZA

MANUNTA

MELONI FRANCESCO PUGGIONI RITA MASIA GIULIA MARRONE GIUSEPPE

CHIMICA E FARMACIA MAGNA A

DOTT.SSA ZICCHI MELONI MICHELE PIGLIARU GIOVANNI PILO LUCIA

MAGNA B DOTT.SSA LEDDA ALESSANDRA CASU FRANCESCA

PROF. AZARA CASULE VALERIA CATOGNO ANTONIO USAI MARIA

 MEDICINA MAGNA

DELEDDA PAOLO

MURA ELISABETTA PIRAS PAOLA TRIVERO M. GIOVANNA

A

PROF. BANDIERA DEMONTIS GIAMPAOLO SECHI MARCELLA BARBARA CARBONI

SEGNI GARIPPA RICCARDO

DOTT.SSA PINNA M.NUNZIA DETTORI LUCIO MORO AMALIA PELICON ALESSANDRO

DELITALA CARBONI M. ANTONIA 

GIURISPRUDENZA PANI PIERA DOTT. M. DETTORI CUCCURAZZU GIOSUE' SECHI G. BATTISTA AUDINO LUCA

MOSSA COCCO PAOLA

RAGA MANUELA RIZZI  MARCO VARGIU ANNA PAOLA

SATTA MASTINO ANNA

PROF.SSA MASIA MELOTTI LUANA SPANO M. TERESA MELIS MARISA

COSSIGA LOSITO NAIMA

 
 
Suddivisione dei candidati per aula: 
 

Aula Presso Ingresso Candidati

Aula Manunta Dipartimento di Medicina Veterinaria Via Vienna, 2 28

Aula Magna A Dipartimento di Chimica e Farmacia Via Vienna, 3 28

Aula Magna B Dipartimento di Chimica e Farmacia Via Vienna, 4 28

Aula Magna Dipartimento di Scienze Biomediche Viale S. Pietro, 43 27

Aula A Dipartimento di Scienze Biomediche Viale S. Pietro, 43 27

Aula Segni Dipartimento di Giurisprudenza via Rolando 27

Aula Mossa Dipartimento di Giurisprudenza viale Mancini 26

Aula Cossiga Dipartimento di Giurisprudenza Corso Angioi 28

Aula Delitala Dipartimento di Giurisprudenza Corso Angioi 27

Aula Satta Dipartimento di Giurisprudenza Corso Angioi 28  
 

5. Modalità di informazione ai candidati e di formazione al personale impegnato e ai 
componenti della commissione esaminatrice sulle misure adottate 
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I candidati sono stati informati con mail personale e con pubblicazione avviso  al link di Ateneo: 
https://www.uniss.it/bandi/bando-corso-di-laurea-magistrale-scienze-infermieristiche-e-ostetriche-
classe-lmsnt1-0 e del presente piano operativo. 
Il personale adibito e i componenti della Commissione esaminatrice sono stati edotti sulle 
misure di cui al protocollo della Funzione pubblica DFP – 0007293- P- 03/02/2021 ed al piano 
operativo per la specifica procedura concorsuale dal Servizio Prevenzione e Protezione 
dell’Ateneo con apposito incontro formativo-informativo nella sede concorsuale. 

https://www.uniss.it/bandi/bando-corso-di-laurea-magistrale-scienze-infermieristiche-e-ostetriche-classe-lmsnt1-0
https://www.uniss.it/bandi/bando-corso-di-laurea-magistrale-scienze-infermieristiche-e-ostetriche-classe-lmsnt1-0

