
 
 

 

 

AI CANDIDATI AMMESSI AL CONCORSO di C.P.S. INFERMIERE  – CAT. D 
 

NUMERO CANDIDATI PER OGNI AMMINISTRAZIONE 

Azienda Usl di Bologna 2.976 

Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna 6.029 

Istituto Ortopedico Rizzoli     832 

Azienda Usl di Imola 1.167 

 
In considerazione della tipologia delle prove scritta e pratica, che consisteranno in quesiti a risposta multipla, 

non è consentita la consultazione, durante lo svolgimento delle prove scritta e pratica, di testi di legge non 

commentati, manuali tecnici e dizionari.  Si comunica inoltre che al momento dell’identificazione i candidati 

dovranno spegnere i cellulari e gli altri dispositivi elettronici, i quali  verranno inseriti in buste chiuse e restituiti 

ai candidati. 

 

ISTRUZIONI SU MODALITA’ DI ACCESSO AI LOCALI DELL’UNIPOL ARENA 

 

SI RACCOMANDA DI PRESENTARSI MUNITI DI DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO IN ORIGINALE e 
FOTOCOPIA DELLO STESSO E UNA PENNA BIRO DI COLORE NERO. 

 

Gli ingressi alla struttura dovranno essere effettuati secondo il seguente ordine: 

MARTEDÌ 25 FEBBRAIO 2020 dalle ore 13 alle ore 14,30 
Iniziale del cognome Ingresso Unipol Arena 

da A a BEN 8 

da BER a CAI 10 

da CAL a CER 2 

da CES a CZ 4 

da D a FAL 9 

da FAM a K 1 

MERCOLEDÌ 26 FEBBRAIO 2020 dalle ore 13 alle ore 14,30 
Iniziale del cognome Ingresso Unipol Arena 

da LA a MIT 1 

da MO a PJETRI 9 

da PLACCO a RO 8 

da RU a SH 10 

da SI a TO 2 

da TR a Z 4 

Non è consentito, per alcun motivo, il cambio della giornata di convocazione, pertanto non saranno ammessi 
a sostenere le prove i candidati che si presentino in giornata diversa da quella assegnata.  
La mancata presentazione alla prova d’esame nella data ed orario fissati equivarrà a rinuncia. La 
presentazione in ritardo, ancorché dovuta a causa di forza maggiore, comporterà l’irrevocabile esclusione dal 
concorso. 

DONNE IN STATO DI GRAVIDANZA O ALLATTAMENTO 



Le candidate in stato di gravidanza e le mamme che stanno allattando avranno la precedenza 
nell’accesso e pertanto potranno presentarsi al tavolo dell’identificazione senza rispettare la fila 

eventualmente formatasi all’ingresso.  

Le mamme che devono allattare avranno la possibilità di usufruire di un locale e potranno essere 

accompagnate da una persona di fiducia alla quale affidare il bambino durante l’esecuzione della 

prova. Dopo aver effettuato l’identificazione saranno accompagnate nell’apposito locale e potranno 

permanervi fino all’inizio del concorso. 

ISTRUZIONI PER RAGGIUNGERE L’UNIPOL ARENA 

Mezzo di 
trasporto 

Informazioni 

Auto In autostrada è raggiungibile percorrendo la A1, A13 e A14, uscendo al casello di 
Casalecchio di Reno ed imboccando l’uscita 1 Bis (distanza Unipol Arena dal casello 

autostradale: circa 2 km). 

Per chi arriva dalla tangenziale, l’uscita è la numero 1 con direzione Vignola e successiva 

uscita a Futurshow Station 

Sono disponibili nelle immediate vicinanze parcheggi gratuiti. 

Bus Da Bologna: 
linee autobus numero 83, 94  e 671. 

Da Casalecchio di Reno: 
linea 85 in servizio sul territorio di Casalecchio di Reno  

In occasione del concorso sarà attiva una navetta di collegamento diretto tra la 
Stazione Centrale di Bologna e l’Unipol Arena sia per l’andata che per il ritorno. 
Dalle 11:00 alle 13.20 (ultima partenza), ogni 20 minuti, dalla fermata FS Viale 
Pietramellara (fermata I – lato farmacia/ufficio postale) parte la navetta per l’Unipol 
Arena senza fermate intermedie (tempo di percorrenza stimato: 35-40 minuti). 
 
Il titolo di viaggio è il biglietto speciale per la linea 975, di andata e ritorno, al costo di 
5 euro, in vendita presso la biglietteria della Stazione Fs di Piazza Medaglie d’Oro o 
acquistabile a bordo; il viaggio di ritorno  sarà consentito esclusivamente a coloro che 
sono già in possesso del biglietto. 
La navetta per il ritorno partirà da Via Gino Cervi (ingresso uffici Unipol Arena). 
 

Treno Collegamento con la Stazione Centrale di Bologna – tramite la Linea Ferroviaria 

Suburbana (Bologna – Vignola). Fermata Palasport – Futurshow Station. 

Aereo 8,8 km dall’aeroporto G. Marconi di Bologna 

DEPOSITO BAGAGLI 
Per motivi di ordine pubblico, è severamente vietato accedere all’Unipol Arena con qualsiasi tipo 

di BAGAGLIO VOLUMINOSO, VALIGIA e CASCO.  

Tali oggetti dovranno essere obbligatoriamente collocati al DEPOSITO BAGAGLI, posto all’ingresso 

nr. 6, prima di recarsi all’ingresso per l’identificazione.  

Costo del servizio: 5 Euro a bagaglio. 

CIBO E BEVANDE 
All’interno non è previsto il servizio bar, ma solo un servizio itinerante di vendita di acqua, bibite e 

snack, presso le postazioni; pertanto è cura di ogni candidato provvedere autonomamente a 

procurarsi eventuali generi di ristoro prima di accedere alla sala del concorso. E’ vietato portare 
all’interno della sala oggetti in vetro e lattine. 

SI RICORDA CHE È VIETATO FUMARE IN QUALSIASI PARTE DELL’UNIPOL ARENA (BAGNI COMPRESI) 


