
 

 

 

 

TESTI CONSIGLIATI DALLA COMMISSIONE ESAMINATRICE 

 

Come previsto nel bando di concorso,  la prova scritta può consistere anche nella soluzione di 

quesiti a risposta sintetica o multipla vertenti sulla professione specifica dell’infermiere, con 

particolare riguardo alle seguenti materie:  

 Legislazione e organizzazione della professione infermieristica;  

 Infermieristica clinica generale e specialistica.  
 

La prova pratica può consistere nella soluzione di quesiti a risposta sintetica o multipla tesi alla 

verifica delle conoscenze delle tecniche e delle prestazioni infermieristiche ed assistenziali ovvero 

alla risoluzione di casi assistenziali. 

Si suggeriscono, pertanto, testi recenti ed aggiornati per lo studio delle materie sopraindicate 

e manuali di test per la preparazione ai concorsi per infermiere, fermi restando gli 

aggiornamenti intervenuti nelle materie citate. 

 

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. 

Parcheggio da 3.000 posti auto gratuiti. 

Bus Da Bologna: 

linee autobus extraurbane numero 83, 94  e 671 (biglietto non acquistabile a bordo). 

 

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 9:30 alle 11:30 (ultima partenza), ogni 10 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 al massimo).    Il titolo di viaggio da acquistare per tale navetta è il biglietto 

speciale per la linea 675, 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 – Piazzale Ovest tramite la Linea 

Ferroviaria Suburbana (Bologna – Vignola). Fermata Casalecchio Palasport  (biglietto 

non acquistabile a bordo).  

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

Servizio Aerobus da Aeroporto a Stazione Centrale di Bologna 



 

DEPOSITO BAGAGLI 

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

BAGAGLIO o ZAINO VOLUMINOSO, VALIGIA e CASCO.  

Quindi, 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, bensì un servizio itinerante di vendita di acqua, bibite e 

snack, presso le postazioni.  

 

INGRESSI ALL’UNIPOL ARENA 

 

Si raccomanda di portare con sé il documento di identità in corso di validità, la fotocopia dello 

stesso e una penna biro di colore nero. 

 

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

MARTEDÌ 24/5/2016   

Iniziale del cognome Ingresso Unipol Arena 

A-B 1 

Ca  2 

da Ce-Cu  4 

D 8 

E-F 9 

G-K 10 

MERCOLEDÌ 25/5/2016 

Iniziale del cognome Ingresso Unipol Arena 

L-Me 1 

Mi-O 2 

P  4 

Q-R 9 

S 8 

T-Z 10 

RICHIESTE DI AUSILI E DI TEMPI AGGIUNTIVI 

I candidati che, in fase di presentazione della domanda, hanno chiesto  tempi aggiuntivi sono 

pregati di comunicarlo al tavolo dell’identificazione esibendo la documentazione probatoria, pena 

nullità della richiesta. 

I candidati saranno collocati in appositi spazi, dato che si dovranno trattenere nella sede di esame 

per un tempo aggiuntivo rispetto ai restanti partecipanti. 

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


