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BANDO DI CONCORSO PER L’ACCESSO AL CLM IN BIOTECNOLOGIE MEDICHE
E MEDICINA MOLECOLARE (CLASSE LM-9)

A.A. 2021/2022

RETTIFICA DEL D.R. 2968/2021

IL RETTORE

VISTI i propri Decreti n. 2968/2021 e 2970/2021 del 22 luglio 2021;

VISTA la comunicazione fatta dal Coordinatore del CLM in Biotecnologie
Mediche e Medicina molecolare del 23 luglio 2021;

CONSIDERATO che ambedue i Decreti citati prevedono il calendario della prova alla stessa
data e alla stessa ora;

RITENUTO di dover modificare l’ora d’inizio della prova concorsuale per l’accesso al
CLM in Biotecnologie Mediche e Medicina Molecolare al fine di
consentire ai candidati di poter partecipare ad ambedue i test di selezione;

DECRETA

A parziale rettifica del proprio Decreto Rettorale 2968/2021, si modifica il seguente articolo:
● Articolo 6 – Procedura concorsuale:

La prova di ammissione al Corso di Laurea Magistrale in Biotecnologie Mediche e Medicina e
Molecolare si terrà il giorno 27 settembre 2021 e avrà inizio alle ore 15:00 presso i locali del
Complesso Polo Didattico – Edificio 19 di Viale delle Scienze, Palermo. Tutti i candidati saranno tenuti
a presentarsi alle ore 13:30 nel luogo suindicato, per le procedure di identificazione ed avviamento alle
aule, nel rispetto delle direttive per la sicurezza in attuazione delle misure di contenimento e gestione
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.
Il presente avviso ha valore di convocazione ufficiale e gli interessati non riceveranno alcuna
ulteriore comunicazione.
I candidati, saranno ammessi alla prova concorsuale previa esibizione di un documento di identità
personale in corso di validità.
La Commissione provvederà all’identificazione di ciascun candidato, mediante annotazione, su appositi
registri, degli estremi del documento di riconoscimento.
È fatto divieto ai candidati di interagire tra loro durante la prova, introdurre e/o utilizzare nelle aule
telefoni cellulari, palmari, smartphone, smartwatch, tablet, auricolari, webcam o altra strumentazione
similare, nonché di introdurre e/o utilizzare penne, matite, materiale di cancelleria (o qualsiasi strumento
idoneo alla scrittura) nella personale disponibilità del candidato e/o introdurre e/o utilizzare manuali, testi
scolastici, nonché riproduzioni anche parziali di essi, appunti manoscritti, fogli in bianco e materiale di
consultazione. Inoltre, è fatto divieto di introdurre borse, zaini, libri, appunti, carta. I predetti oggetti,
dovranno essere depositati, a cura dei candidati, prima dell'inizio della prova, in luoghi esterni alla sede
del concorso. Non sarà garantita la custodia degli oggetti e non si risponderà dell'eventuale furto o
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smarrimento degli stessi.
Il candidato che durante lo svolgimento della prova venga trovato in possesso di taluno dei suddetti
oggetti, sarà escluso dalla selezione.
Per motivi organizzativi connessi all'inizio della prova, non saranno ammessi alle procedure di
identificazione personale i candidati che, pur presentandosi in tempo utile per svolgere la prova,
dovessero arrivare a distribuzione del questionario già effettuata.

IL RETTORE
Fabrizio Micari
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