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CORSI DI LAUREA TRIENNALE DELLE PROFESSIONI SANITARIE 
  

ANNO ACCADEMICO 2015/2016 
 

AVVISO 

RIPESCAGGIO 
 

Si comunica il numero dei posti vacanti dopo la seconda riassegnazione: 

 

CORSO DI LAUREA 

N. POSTI 

VACANTI 

Infermieristica (abilitante alla professione sanitaria di Infermiere) – sede di Verona 17 

Infermieristica (abilitante alla professione sanitaria di Infermiere) – sede di Vicenza 5 

Infermieristica (abilitante alla professione sanitaria di Infermiere) – sede di Legnago 7 

Infermieristica (abilitante alla professione sanitaria di Infermiere) – sede di Trento 4 

Ostetricia (abilitante alla professione sanitaria di Ostetrica/o) – sede di Verona 0 

Fisioterapia (abilitante alla professione sanitaria di Fisioterapista) – sede di Verona 1 

Fisioterapia (abilitante alla professione sanitaria di Fisioterapista) – sede di Vicenza 1 

Fisioterapia (abilitante alla professione sanitaria di Fisioterapista) – sede di Rovereto 1 

Logopedia (abilitante alla professione sanitaria di Logopedista) – sede di Verona 0 

Tecnica della riabilitazione psichiatrica (abilitante alla professione sanitaria di Tecnico 

della riabilitazione psichiatrica) – sede di Rovereto 
6 

Tecniche di fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare (abilitante alla 

professione di Tecnico di fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare) – 

sede di Verona 

1 

Igiene dentale (abilitante alla professione sanitaria di Igienista dentale) - sede di 

Rovereto 
4 

Tecniche di laboratorio biomedico (abilitante alla professione sanitaria di Tecnico di 

laboratorio biomedico) – sede di Verona  
5 

Tecniche di radiologia medica, per immagini e radioterapia (abilitante alla professione 

sanitaria di Tecnico di radiologia medica) – sede di Verona  
2 

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) 

0 
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MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI RIPESCAGGIO 

LA SCELTA DEVE ESSERE FATTA PER UN SOLO CORSO-SEDE 

(senza preferenze) 

 

I candidati che hanno partecipato alla prova di ammissione e che intendano concorrere per 

i posti vacanti devono compilare la domanda di ripescaggio on line per le graduatorie dei 

corsi-sedi prescelti in fase di iscrizione al concorso nelle quali non abbiano una posizione 

annullata (a causa del mancato rispetto dei termini di immatricolazione o per l’ammissione 

a preferenze migliori). 

 

La domanda di ripescaggio deve essere compilata esclusivamente on line collegandosi 

all’indirizzo https://univr.esse3.cineca.it/Start.do  dal 08/10/2015 al 09/10/2015 ore 13:00 

accedendo al concorso di ammissione ”Ripescaggio corsi di laurea delle professioni 

sanitarie” e compilando tutti i campi richiesti. 

Attenzione:  

- dopo tale termine perentorio il collegamento verrà disattivato e non sarà più 

possibile compilare la domanda 

- la mancata presentazione della domanda di ripescaggio con le modalità e nei 

termini indicati comporta la perdita del diritto ad immatricolarsi. 

 

L’elenco degli ammessi, redatto in base all’ordine della graduatoria di merito iniziale tra 

coloro che hanno effettuato domanda di ripescaggio, sarà consultabile sul sito 

www.univr.it selezionando il corso-sede di interesse il giorno 14/10/2015. 

 

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. 

 

DATA ORA SCADENZA 

09/10/2015 13.00 

PRESENTAZIONE DOMANDA DI RIPESCAGGIO 

PER I CANDIDATI  CHE INTENDANO CONCORRE 

PER I POSTI VACANTI 

14/10/2015  

PUBBLICAZIONE ELENCO DEGLI AMMESSI TRA 

COLORO CHE HANNO EFFETTUATO DOMANDA DI 

RIPESCAGGIO 

16/10/2015 13.00 IMMATRICOLAZIONE CANDIDATI RIPESCAGGIO 

 

Verona, 6 ottobre 2015 

       La Responsabile dell’Area 

          Dott.ssa Maria Letizia De Battisti  
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