
 

    UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI VERONA 
           DIREZIONE DIDATTICA E SERVIZI AGLI STUDENTI 

   
  

MACROAREA SCIENZE DELLA VITA E DELLA SALUTE 

U.O. CARRIERE STUDENTI MEDICINA 

VIA BENGASI 4 – 37135 VERONA – TEL. 045 8027228/30/50 FAX 045 8027234 

E-MAIL: carriere.medicina@ateneo.univr.it 

 

 

 

 

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  10 novembre 2015 ore 13:00, seguendo le  seguenti modalità: 

- compilazione della domanda via web 

- pagamento della prima rata di tasse e contributi 

- perfezionamento della domanda di immatricolazione presso la Segreteria studenti Medicina 

via Bengasi 4 – Borgo Roma http://www.univr.it/main?ent=direzioneaol&uo=29 

 

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 la Segreteria studenti Medicina la domanda di 

cambio corso-sede pubblicata nel web (senza rientrare nella procedura on-line, senza 

pagare tasse e contributi) entro il termine del 10 novembre 2015 ore 13:00 

 

CORSO DI LAUREA 
Posizioni utili 

all’immatricolazione 

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

di Verona 
354 – 359 – 458 – 476 - 514 

Logopedia (abilitante alla professione sanitaria di Logopedista) – 

sede di Verona 
292 – 302 - 316 

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) 

 nessun candidato idoneo 
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ATTENZIONE:  

ANZICHE’ PRESSO L’UFFICIO IMMATRICOLAZIONI,  

I CANDIDATI DEVONO RECARSI PRESSO LA SEGRETERIA STUDENTI MEDICINA  

VIA BENGASI N. 4 - ZONA POLICLINICO BORGO ROMA- VERONA 

 

Verona, 3 novembre 2015 

       La Responsabile dell’Area 

          Dott.ssa Maria Letizia De Battisti  


