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

Il FUNZIONARIO RESPONSABILE

VISTO

il D.R. 2020/2020 “Bando di concorso per l’accesso ai Corsi di laurea
delle professioni sanitarie della Scuola di Medicina e Chirurgia” per
l’a.a. 2020/2021;

VISTO

l’art. 9 del bando che regola lo scorrimento delle graduatorie di
merito;

VERIFICATO

che alla data del 19 ottobre 2020 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.
2020/2021 sono i seguenti:
2172 – INFERMIERISTICA posti 8 dalla posizione 424 alla posizione 431 della
graduatoria;
2171 – OSTETRICIA posti 6 dalla posizione 34 alla posizione 39 della graduatoria;
2170 – FISIOTERAPIA posti 4 dalla posizione 35 alla posizione 38 della graduatoria;
2168 – TECNICA DELLA RIABILITAZIONE PSICHIATRICA posti 5 dalla posizione
29 fino alla posizione 33 della graduatoria;
2173 – LOGOPEDIA posti 1 posizione 36 della graduatoria;
2175 – ORTOTTICA ED ASSISTENZA OFTALMOLOGICA posti 3 dalla posizione 18
fino alla posizione 20 della graduatoria;
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2166 - TECNICHE DI LABORATORIO BIOMEDICO posti 6 dalla posizione 34 alla
posizione 39 della graduatoria;
2165 – TECNICHE DI RADIOLOGIA MEDICA PER IMMAGINI
RADIOTERAPIA posti 6 dalla posizione 31 alla posizione 36 della graduatoria;

E

2208 – IGIENE DENTALE posti 2 dalla posizione 24 alla posizione 25 della graduatoria;
2209 – DIETISTICA posti 7 dalla posizione 66 fino alla posizione 72 della graduatoria;
2169 – TECNICHE DELLA PREVENZIONE NELL’AMBIENTE E NEI LUOGHI DI
LAVORO posti 3 dalla posizione 33 fino alla posizione 35 della graduatoria;
2176 – ASSISTENZA SANITARIA posti 5 dalla posizione 34 fino alla posizione 38 della
graduatoria.
2237 – TECNICHE AUDIO-PROTESICHE posti 1 posizione 20 della graduatoria.
L’immatricolazione dovrà essere fatta, seguendo le indicazioni previste dal bando di
concorso, entro la data del 23 ottobre 2020.
Coloro che entro tale data non effettueranno il pagamento e la consegna (come prevista
dal Bando di concorso) della relativa documentazione saranno considerati rinunciatari.
Per i Passaggi di Corso, i candidati già iscritti ad un Corso di laurea dell’Università degli
Studi di Palermo, devono inviare la richiesta per il ricevimento della modulistica prevista,
alla casella di posta elettronica bandi.studenti@unipa.it indicando il proprio numero di
matricola previa regolarizzazione delle tasse di iscrizione all’A.A. 2020/2021; il modulo
compilato con la ricevuta di pagamento del passaggio dovrà essere inviato successivamente al
medesimo indirizzo mail in un unico file PDF.
f.to Il Funzionario Responsabile
 Gaetano Inserra

