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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 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 16 novembre 2015 ore 13:00 

 

CORSO DI LAUREA 
Posizioni utili 

all’immatricolazione 

Infermieristica (abilitante alla professione sanitaria di Infermiere) – 

sede di Verona 

1549 - 1550 - 1576 - 1578 – 

1584 – 1592 – 1604 – 1622 -

1637 – 1655 – 1657 – 1663 – 

1672 

Infermieristica (abilitante alla professione sanitaria di Infermiere) – 

sede di Vicenza 
1858- 1865 

Infermieristica (abilitante alla professione sanitaria di Infermiere) – 

sede di Legnago 

1970 – 1971 – 1972 – 1980 – 

1988 - 2010 

Infermieristica (abilitante alla professione sanitaria di Infermiere) – 

sede di Trento 

1365 - 1409 - 1488 - 1505 - 

1512 
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Ostetricia (abilitante alla professione sanitaria di Ostetrica/o) – sede 

di Verona 
552 - 572 - 594 

Fisioterapia (abilitante alla professione sanitaria di Fisioterapista) 

– sede di Verona 
193 – 232 – 362 – 387  

Fisioterapia (abilitante alla professione sanitaria di Fisioterapista) 

– sede di Vicenza 
201 – 214 - 223 

Fisioterapia (abilitante alla professione sanitaria di Fisioterapista) 

– sede di Rovereto 
159 

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 

1326 

Tecniche di fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione 

cardiovascolare (abilitante alla professione di Tecnico di 

fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare) – sede 

di Verona 

743 

Igiene dentale (abilitante alla professione sanitaria di Igienista 

dentale) - sede di Rovereto 
====================== 

Tecniche di laboratorio biomedico (abilitante alla professione 

sanitaria di Tecnico di laboratorio biomedico) – sede di Verona  
1237 - 1273 

Tecniche di radiologia medica, per immagini e radioterapia 

(abilitante alla professione sanitaria di Tecnico di radiologia 

medica) – sede di Verona  

684 – 882 - 903 

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) 

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

 

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, 12 novembre 2015 

       La Responsabile dell’Area 

          Dott.ssa Maria Letizia De Battisti  


