
 
SERVIZIO SPECIALE PER LA DIDATTICA E GLI STUDENTI 
U.O. CONCORSI, IMMATRICOLAZIONI E CARRIERE STUDENTI 

 
Il FUNZIONARIO RESPONSABILE 

 
 
 
VISTO il D.R. 2277/2019 “Bando di concorso per l’accesso ai Corsi di laurea  

delle professioni sanitarie della Scuola di Medicina e Chirurgia” per          
l’a.a. 2019/2020, e il successivo D.R. 2343/2019 di parziale rettifica; 

 
VISTO l’art. 10 del bando che regola lo scorrimento delle graduatorie di  

merito; 
 
VERIFICATO che alla data del 30 settembre 2019 sono rimasti posti non ricoperti  

dai candidati aventi diritto all’immatricolazione; 
 
VERIFICATO il numero dei posti non ricoperti riservati agli studenti extracomunitari; 

 
DISPONE 

i candidati aventi diritto all’immatricolazione per scorrimento delle graduatorie per i rispettivi            
Corsi di Laurea delle Professioni Sanitarie della scuola di Medicina e Chirurgia per l’A.A.              
2019/2020 sono i seguenti: 

2172 – INFERMIERISTICA posti 21 dalla posizione 263 alla posizione 283 della            
graduatoria; 

2171 – OSTETRICIA posti 3 dalla posizione 22 alla posizione 24 della graduatoria; 

2170 – FISIOTERAPIA posti 2 dalla posizione 28 alla posizione 29 della graduatoria; 

2168 – TECNICA DELLA RIABILITAZIONE PSICHIATRICA posti 2 dalla posizione          
19 fino alla posizione 20 della graduatoria; 

2173 – LOGOPEDIA posti 1, posizione 26 della graduatoria; 

2175 – ORTOTTICA ED ASSISTENZA OFTALMOLOGICA posti 2 dalla posizione 15           
fino alla posizione 16 della graduatoria; 
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2166 - TECNICHE DI LABORATORIO BIOMEDICO posti 4 dalla posizione 26 alla            
posizione 29 della graduatoria; 

2165 – TECNICHE DI RADIOLOGIA MEDICA PER IMMAGINI E         
RADIOTERAPIA posti 3 dalla posizione 16 alla posizione 18 della graduatoria; 

2208 – IGIENE DENTALE posti 3 dalla posizione 24 fino alla posizione 26 della              
graduatoria; 

2209 – DIETISTICA posti 19 dalla posizione 56 fino alla posizione 74 della graduatoria; 

2169 – TECNICHE DELLA PREVENZIONE NELL’AMBIENTE E NEI LUOGHI DI          
LAVORO posti 5 dalla posizione 29 fino alla posizione 33 della graduatoria; 

2176 – ASSISTENZA SANITARIA posti 5 dalla posizione 28 fino alla posizione 32 della               
graduatoria. 

 2237 – TECNICHE AUDIO-PROTESICHE posti 1 posizione 19 della graduatoria. 

 

I suddetti candidati, a norma di quanto previsto dall’art. 10 del bando di concorso, pena la                 

decadenza, dovranno pagare le tasse di immatricolazione inderogabilmente entro le ore           

13:00 del giorno 9 ottobre 2019, entro tale scadenza dovranno provvedere alla consegna             

di tutta la documentazione prevista per i vincitori, secondo le modalità indicate negli artt.              

8 e 10 del bando, presso questa Segreteria. 

Così come previsto dall’art. 9 del bando, i candidati che non provvederanno             

all’immatricolazione, mediante il pagamento delle tasse ed alla consegna della domanda di            

immatricolazione entro il termine perentorio suindicato, saranno considerati rinunciatari,         

indipendentemente dalle motivazioni giustificative del ritardo. 

 
f.to Il Funzionario Responsabile 
      Gaetano Inserra 

 


