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CORSI DI LAUREA TRIENNALE DELLE PROFESSIONI SANITARIE 
  

ANNO ACCADEMICO 2015/2016 
 

IMMATRICOLAZIONE 

A SEGUITO DI RIPESCAGGIO 
 

Si comunicano gli ammessi, in base all’ordine della graduatoria generale iniziale, fra coloro 

che hanno effettuato domanda di ripescaggio. 

Solo i candidati nelle posizioni di seguito indicate possono procedere all’immatricolazione 

entro il termine del 16 ottobre 2015 ore 13:00, seguendo le  modalità indicate al punto 11) 

IMMATRICOLAZIONE del bando di ammissione (compilazione della domanda via web, 

pagamento della prima rata di tasse e contributi, perfezionamento della domanda di 

immatricolazione all’Ufficio Immatricolazioni) pena la perdita del posto. 

 

Coloro che intendano effettuare un passaggio di corso o un trasferimento dovranno 

attenersi alla procedura indicata nel bando di ammissione. 

Coloro che, già immatricolati o assegnatari del posto (avendo fatto la procedura di 

passaggio/trasferimento) nelle precedenti graduatorie, risultassero ammessi ad un corso-

sede di preferenza migliore,  dovranno, se interessati all’immatricolazione nel corso-sede di 

preferenza migliore, presentare presso l’Ufficio immatricolazioni la domanda di cambio 

corso-sede pubblicata nel web (senza rientrare nella procedura on-line, senza pagare tasse e 

contributi) entro il termine del 16 ottobre 2015 ore 13:00 

 

CORSO DI LAUREA 
Posizioni utili 

all’immatricolazione 

Infermieristica (abilitante alla professione sanitaria di Infermiere) – 

sede di Verona 

1337-1351-1357-1382-1385-

1389-1394-1399-1408-1413-

1421-1423-1428-1431-1446-

1452-1454 

Infermieristica (abilitante alla professione sanitaria di Infermiere) – 

sede di Vicenza 
1665-1674-1731-1769-1809 

Infermieristica (abilitante alla professione sanitaria di Infermiere) – 

sede di Legnago 

1852-1861-1878-1884-1914-

1920-1924 

Infermieristica (abilitante alla professione sanitaria di Infermiere) – 

sede di Trento 
1219-1225-1228-1288 

Ostetricia (abilitante alla professione sanitaria di Ostetrica/o) – sede 

di Verona 
===================== 

Fisioterapia (abilitante alla professione sanitaria di Fisioterapista) 

– sede di Verona 
79 
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Fisioterapia (abilitante alla professione sanitaria di Fisioterapista) 

– sede di Vicenza 
134 

Fisioterapia (abilitante alla professione sanitaria di Fisioterapista) 

– sede di Rovereto 
149 

Logopedia (abilitante alla professione sanitaria di Logopedista) – 

sede di Verona 
===================== 

Tecnica della riabilitazione psichiatrica (abilitante alla professione 

sanitaria di Tecnico della riabilitazione psichiatrica) – sede di 

Rovereto 

1085-1096-1158-1197-1299-

1312 

Tecniche di fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione 

cardiovascolare (abilitante alla professione di Tecnico di 

fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare) – sede 

di Verona 

685 

Igiene dentale (abilitante alla professione sanitaria di Igienista 

dentale) - sede di Rovereto 
820-833-859-892 

Tecniche di laboratorio biomedico (abilitante alla professione 

sanitaria di Tecnico di laboratorio biomedico) – sede di Verona  
570-651-655-662-732 

Tecniche di radiologia medica, per immagini e radioterapia 

(abilitante alla professione sanitaria di Tecnico di radiologia 

medica) – sede di Verona  

471-487 

Tecniche della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro 

(abilitante alla professione sanitaria di Tecnico della prevenzione 

nell’ambiente e nei luoghi di lavoro) – sede di Trento (interateneo 

Università degli Studi di Verona e di Trento- Sede amministrativa: 

Università di Verona) 

===================== 

 

I candidati ammessi dovranno immatricolarsi entro e non oltre il 16/10/2015 ore 13:00 

(compilazione della domanda via web, pagamento della prima rata di tasse e contributi, 

perfezionamento della domanda di immatricolazione all’Ufficio Immatricolazioni) pena la 

perdita del posto. 

 

 

Verona, 14 ottobre 2015 

       La Responsabile dell’Area 

          Dott.ssa Maria Letizia De Battisti  


