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Il Direttore Generale  
Dott.ssa Teresa Romei  
  
Servizio Scuole di specializzazione 
e Medical Education 
Dott.ssa Stefania Angela d’Alessandro 
  
Unità Gestione Carriere specializzandi  
Dott. Giuseppe Lalla  
  
  

Oggetto:  
Modifica del “Bando per l’ammissione alla scuola di specializzazione in Patologia Clinica e Biochimica 
Clinica - Accesso riservato a soggetti in possesso di laurea diversa da quella in Medicina e Chirurgia – 
ANNO ACCADEMICO 2018/2019”, n. 2045/2020, prot. n. 41447 – I/7 del 04/11/2020.  
Svolgimento delle prove di ammissione in modalità telematica con strumenti di videocomunicazione in 
conseguenza del perdurare dell'emergenza sanitaria COVID/19 

 
IL RETTORE  

 
VISTE  le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020 e del 7 ottobre 

2020 con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale 
relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali 
trasmissibili;  

  
VISTI  il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante “Misure urgenti in materia di contenimento e 

gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-  19”, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 5 marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal decreto-legge n. 19 del 2020 ad 
eccezione dell’articolo 3, comma 6-bis, e dell’articolo 4;  

 il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 
2020, n. 35, recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-
19”;  

 il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, 
n. 74, recante, “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID 
19”;  

 il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 
2020, n. 124, recante “Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di 
emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020”;  

 il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante “Misure urgenti connesso con la proroga della 
dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità 
operativa del sistema di allerta COVID-19, nonché per l’attuazione della direttiva (UE) 
2020/739 del 3 giugno 2020”;  

 il decreto-legge 18 dicembre 2020, n. 172, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 
2021, n. 6, recante «Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla 
diffusione del COVID-19»;  
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VISTA  la Delibera del Consiglio dei Ministri 13 gennaio 2021 che ha disposto la “Proroga dello stato 
di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie 
derivanti da agenti virali trasmissibili. 

VISTI  il decreto-legge 14 gennaio 2021 n. 2, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di 
contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento 
delle elezioni per l'anno 2021» convertito con modificazioni dalla L. 12 marzo 2021, n. 29 (in 
G.U. 12/03/2021, n. 61);  

 il Decreto del Presente del Consiglio dei Ministri del 2 marzo 2021, Ulteriori disposizioni 
attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 
maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da 
COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza 
epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante «Ulteriori 
disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento 
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», in particolare l’art. 24. 

CONSIDERATI  l’evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia, 
l’incremento dei casi sul territorio nazionale e le attuali misure di contenimento del contagio 
che dispongono il divieto di spostamento tra Regioni; 

RAVVISATA  l’esigenza di garantire lo svolgimento della prova di ammissione del concorso indetto con 
bando n. 2045/2020, prot. n. 41447 – I/7 del 04/11/2020;   

RITENUTO  pertanto di prevedere, ai sensi degli artt. 247, 248 e 249 del Decreto Legge n. 34/2020, lo 
svolgimento della prova di ammissione alla Scuola di Specializzazione in Patologia Clinica e 
Biochimica Clinica attraverso l’utilizzo di tecnologia digitale in videoconferenza, garantendo 
l’adozione di soluzioni tecniche che assicurino la pubblicità della stessa, l’identificazione dei 
partecipanti, la sicurezza delle comunicazioni e la loro tracciabilità; 

ACQUISITO il parere dei componenti la Commissione di concorso; 
SENTITI   il Delegato del Rettore alle Scuole di Specializzazione, il Preside della Facoltà di Medicina,  
 il Direttore Generale; 

 
DECRETA 

 
Articolo 1 

La prova di accesso del concorso per l’ammissione alla Scuola di Specializzazione in Patologia Clinica e 
Biochimica Clinica si svolgerà in modalità telematica, mediante l’utilizzo di strumenti di videoconferenza, secondo 
il disciplinare allegato al presente decreto (Allegato 1) che ne costituisce parte integrante. Ciascun candidato è 
tenuto a seguire scrupolosamente le regole ivi indicate a pena di esclusione dalla prova da parte della 
Commissione. Le prove saranno videoregistrate e la Commissione potrà accedere, anche in un secondo 
momento, alla documentazione acquisita al fine di accertare eventuali comportamenti scorretti. 
Per poter svolgere l’intera procedura sono richiesti obbligatoriamente: 

 una connessione internet stabile con velocità minima necessaria di 2,5 Mbps in download e di 1,5 Mbps 
in upload; 

 un PC per lo svolgimento della prova, connesso ad Internet e all’alimentazione di corrente. Il PC deve 
avere una configurazione minima necessaria con processori 64‐bit e almeno 4 GB di memoria Ram (muniti 
di sistema operativo Windows (Windows 7 o successivo), Mac (OS X Yosemite 10.10 o successivo) o 
Linux (Ubuntu 14.04+, Debian 8+, openSUSE 13.3+, Fedora Linux 24+); 

 un dispositivo mobile (smartphone o tablet) dotato di telecamera e microfono utile per la videosorveglianza 
da parte dei Commissari di esame, connesso ad Internet e mantenuto in carica con connessione alla rete 
elettrica; 

 una stanza idonea a garantire il corretto svolgimento del test e ad ospitare la postazione con PC e 
dispositivo mobile da utilizzare per la prova. La stanza individuata deve essere dotata di un’unica porta di 
accesso che deve rimanere chiusa per tutta la durata del collegamento, così come qualsiasi finestra di 
pertinenza della stessa stanza; 

 alcuni fogli bianchi e una penna; 
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 il proprio documento di identità; 

 il proprio codice fiscale; 

 la propria email di convocazione. 
Quanto descritto nel disciplinare di cui all’allegato 1 al presente decreto, deve essere predisposto a cura del 
candidato nei giorni precedenti la prova al fine di evitare provvedimenti di esclusione. 

 
Art. 2 

Modalità di svolgimento della prova e obblighi dei candidati 
 

La procedura per lo svolgimento della prova si compone di quattro fasi: 
1. Invio e ricezione degli avvisi di convocazione. 
Entro 2 gg dalla prova ciascun partecipante riceverà una email, all’indirizzo di posta comunicato in fase 
di iscrizione, contenente: 

 Un avviso con l’orario di convocazione, un link al quale connettersi con il proprio dispositivo mobile per 
accedere, tramite APP Zoom, all’aula virtuale nell’orario indicato; un link al quale connettersi con il proprio 
PC per poter svolgere la prova nell’orario indicato;  

 Informativa sulla privacy e l’Allegato 1 (disciplinare di svolgimento della prova). 
 

2. Identificazione del partecipante 
Il giorno della prova, a partire dall’orario indicato sull’avviso di convocazione, il partecipante dovrà: 

 accedere, tramite il proprio dispositivo mobile e APP Zoom, al link inviato sull’avviso di convocazione, 
secondo le indicazioni riportate nel disciplinare (Allegato 1); 

 verificare che la telecamera e il microfono del dispositivo mobile siano attivi;  

 al momento dell’identificazione, mostrare al Commissario tramite la telecamera del dispositivo mobile un 
documento di riconoscimento e l'ambiente interno della stanza in cui si svolgerà la prova; 

 al termine dell’identificazione posizionare il dispositivo mobile su un supporto stabile in modo da 
inquadrare il proprio volto, la propria postazione di lavoro, e la porta di ingresso alla stanza; 

 accedere con il proprio PC al link per lo svolgimento della prova ricevuto insieme all’avviso di 
convocazione; 

 dichiarare verbalmente che ha preso visione dell’informativa e che accetta di essere videoregistrato; 

 rimanere, seduto al proprio posto, in attesa di ulteriori indicazioni da parte del Commissario. Il candidato 
non potrà lasciare la stanza per alcun motivo, pena l’esclusione. 
 

3. Svolgimento del test 
Conclusa la procedura di riconoscimento di tutti i candidati sarà avviata la prova. 
Dopo aver ricevuto indicazioni dal Commissario i partecipanti dovranno eseguire le operazioni riportate nel 
disciplinare (Allegato 1) e iniziare il test. 
La prova consiste nella soluzione di n. 80 domande a risposta multipla su argomenti di patologia clinica e 
biochimica clinica attinenti le discipline specifiche della Scuola. Una volta scelta una delle opzioni di risposta 
disponibili non è più possibile annullare la risposta, ma può solo essere modificata l’opzione (non si può più lasciare 
in bianco la domanda); 
Per eventuali anomalie o problemi inerenti la prova i partecipanti dovranno rivolgersi alla Commissione, utilizzando 
le apposite funzionalità della piattaforma informatizzata (alza la mano) ed attendere in silenzio un cenno di 
riscontro. Si ribadisce che la eventuale richiesta di supporto da parte del partecipante non comporterà alcun 
recupero del tempo per lo svolgimento della prova. 
 
4. Conclusione della prova 
 
Sarà facoltà dei partecipanti terminare la prova prima della scadenza del tempo assegnato oppure sfruttare tutto 
il tempo disponibile per una eventuale revisione della prova. In entrambi i casi, per concludere la prova sarà 
necessario scorrere il test fino all’ultima pagina e cliccare il tasto “INVIA” per validare le risposte fornite. 
Diversamente le risposte compilate non saranno considerate ai fini della valutazione della prova. 
Il partecipante non potrà abbandonare l’aula virtuale prima di aver ricevuto l’autorizzazione da parte della 
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Commissione, a pena di esclusione. 
 

Art.3  
Comportamento dei candidati e cause di annullamento della prova 

 
La prova potrà essere annullata al partecipante che terrà comportamenti illeciti, che non avrà rispettato tutte le 
indicazioni riportate nel disciplinare Allegato al presente bando (Allegato 1) o in caso di problemi tecnici non 
risolvibili dovuti al candidato o a terzi. 
 
In particolare: 

 il candidato dovrà rimanere al proprio posto, collegato all’aula virtuale per tutta lo svolgimento della prova, 
verificando di essere regolarmente inquadrato dalla telecamera del dispositivo mobile; 

 la Commissione avrà la facoltà di chiedere al partecipante di perlustrare nuovamente la stanza sede di 
esame con la telecamera del dispositivo mobile, in qualsiasi momento della prova e senza possibilità di 
recupero del tempo fissato per la prova stessa; 

 i partecipanti nel corso della prova non sono autorizzati a parlare, scambiarsi informazioni, utilizzare alcun 
tipo di dispositivo elettronico o cartaceo se non quanto espressamente autorizzato dalla procedura, a 
pena di esclusione. 

 è fatto assoluto divieto a chiunque di registrare, per intero o in parte, con strumenti di qualsiasi tipologia, 
l’audio, il video o l’immagine della seduta a distanza e di diffondere gli stessi in qualsivoglia modo siano 
stati ottenuti. I comportamenti non conformi a quanto prescritto saranno perseguiti a norma di legge; 

 i candidati che per qualsiasi motivo non si presenteranno a sostenere la prova saranno considerati 
rinunciatari 
 

Art. 4 
Comunicazioni inerenti lo svolgimento della prova 

I candidati ammessi alla prova del concorso in oggetto saranno convocati, in modalità telematica, per il giorno 
26/04/2021 alle ore 09.00. 
 
Entro le ore 24.00 del giorno 13.04.2021 ciascun partecipante riceverà una email, all’indirizzo di posta elettronica 
comunicato in fase di iscrizione, contenente: 
 

 Avviso con la data e l’orario di convocazione; 
 Link al quale connettersi con il proprio dispositivo mobile per accedere, tramite APP Zoom, all’aula virtuale 

nell’orario indicato;  
 Link al quale connettersi con il proprio PC per poter svolgere la prova nell’orario indicato;  
 Disciplinare per la partecipazione al concorso (Allegato 1); 
 Informativa sulla privacy e dichiarazione di assenso da compilare ed inviare in formato elettronico.  
 

Al fine di evitare spiacevoli inconvenienti, è richiesto a ciascun partecipante di verificare 
regolarmente la propria casella email relativa all’indirizzo comunicato all’ente durante la fase di 
iscrizione (no PEC); si consiglia inoltre di controllare frequentemente la casella della posta 
indesiderata/SPAM per evitare che eventuali comunicazioni trasmesse vengano cestinate. 
 
Qualora entro il 13.04.2021 non fosse ancora pervenuta la mail sopra citata, e solo dopo aver 
nuovamente verificato la propria casella di posta indesiderata, il candidato dovrà tempestivamente 
inviare una email all’indirizzo concorsi@intersistemi.it e specializzazioni@unifg.it indicando in 
oggetto ASSISTENZA Università di Foggia, Concorso ammissione PCBC, segnalando la mancata 
ricezione. 
 
Si precisa che, in relazione alla fase di identificazione, l’accesso alle aule virtuali avviene in modo sequenziale, un 
candidato per volta. Considerando che in ciascuna aula virtuale possono essere previsti fino a 25 partecipanti, dal 

mailto:concorsi@intersistemi.it
mailto:specializzazioni@unifg.it
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momento in cui il partecipante avrà inoltrato la richiesta di collegamento all’aula virtuale sino al momento 
dell’accettazione e ammissione da parte della Commissione, il tempo di attesa potrebbe essere piuttosto 
lungo. È essenziale, in tali casi, che il partecipante non si scolleghi dall’aula virtuale o si allontani dalla propria 
postazione durante l’attesa. 
La preselezione consisterà in un test della durata di 90 minuti con n. 80 domande a risposta multipla, con 
numero 5 alternative di risposta. 
Le risposte saranno così valutate: 

- risposta corretta: 1 punti 

- risposta errata: - 0,20 punti 

- risposta omessa: 0 punti. 
Il tempo massimo previsto per lo svolgimento della prova è pari a 90 minuti.  
 
 

Art. 5 
Pubblicazione data della prova 

La data fissata per la prova di ammissione verrà comunicata anche mediante la pubblicazione di un avviso sull’albo 
dell’Università, sul portale esse3 e sul sito: https://www.unifg.it/didattica/offerta-formativa/scuole-di-
specializzazione/scuole-di-specializzazione-di-area-sanitaria-laureati-non-medici. 
 

Art. 6  
Trattamento dei dati personali 

Fatto salvo quanto previsto nell’art. 7 del D.R. n. 2045/2020, prot. n. 41447 – I/7 del 04/11/2020 in materia di 
trattamento dei dati personali, l’Università di Foggia, per l’espletamento della prova selettiva con modalità a 
distanza, si avvarrà di sistema informatico, nella disponibilità di un Fornitore esterno che svolgerà operazioni di 
trattamento dei dati personali, nei limiti di quanto necessario per l’erogazione del servizio, con conseguente 
assunzione del ruolo di Responsabile della protezione dei dati.  

 
Art.7  

Pubblicità 
Il presente Decreto è pubblicato presso l’albo dell’Ateneo, ed è consultabile all’indirizzo 
https://www.unifg.it/didattica/offerta-formativa/scuole-di-specializzazione/scuole-di-specializzazione-di-area-
sanitaria-laureati-non-medici. Detta pubblicazione ha valore di notifica agli interessati a tutti gli effetti e 
conseguenze di legge. 

Art. 8  
Responsabile del procedimento 

Ai sensi dell’art. 5, comma 1, della Legge 241/90, il Responsabile del Procedimento amministrativo è il Dott. 
Giuseppe Lalla, responsabile dell’Unità gestione carriere specializzazione, tel. 0881/588014 email: 
giuseppe.lalla@unifg.it. 
 

Art.9  
Disposizioni finali 

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente bando si fa rinvio a quanto già disposto dal bando n. 
2045/2020, prot. n. 41447 – I/7 del 04/11/2020 e alle disposizioni normative, regolamentari e ministeriali in essi 
citate.  
 
 Il Rettore  
 Prof. Pierpaolo LIMONE 
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