Area Medicina

VALUTAZIONE AI FINI DELL’AMMISSIONE
AD ANNI SUCCESSIVI AL PRIMO DEL CORSO DI LAUREA IN INFERMIERISTICA
PUBBLICAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA

Si comunica che è pubblicata la graduatoria definitiva riportando per ciascun candidato la
posizione e il punteggio totale.
È stata esaminata esclusivamente la documentazione presentata entro i termini e le modalità
previste dall’avviso di selezione, emesso con decreto rettorale rep. 6451/2021 prot. 284421
avente scadenza 16 agosto 2021, per un totale di 9 domande di cui:
•

2 provenienti da studenti di altri poli didattici del Corso di Laurea in Infermieristica –
Università degli studi di Verona

•

7 provenienti da studenti di altri Atenei

Ai fini del riconoscimento dei CFU è stata osservata la congruità degli obiettivi formativi dei singoli
insegnamenti sostenuti, rispetto agli obiettivi formativi specifici del corso di studio per cui è stata
presentata la domanda.
Tale pubblicazione rappresenta l’unico mezzo di pubblicità legato all’esito della selezione.
Per l’accettazione del posto i candidati vincitori avranno a disposizione tre giorni lavorativi a partire
dalla data di pubblicazione della graduatoria per trasmettere al servizio carriere studenti scrivendo
all’indirizzo carriere.medicina@ateneo.univr.it, una dichiarazione sostitutiva di notorietà firmata e
accompagnata dal documento di riconoscimento, con la quale dichiarano di accettare il posto e si
impegnano a completare la procedura di iscrizione entro i termini e secondo le indicazioni che la
segreteria avrà cura di fornire.

I candidati idonei sono ammessi sotto condizione di verifica dei requisiti previsti dal
regolamento del corso di studio in merito al superamento degli sbarramenti e del tirocinio
(verificato attraverso un eventuale colloquio di approfondimento con il coordinatore della
didattica professionale).
La mancata accettazione del posto entro il termine suindicato determina la perdita della posizione
utile in graduatoria, non assumendo rilevanza alcuna la motivazione giustificativa del ritardo.
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Chi non fosse in possesso dell’account studente deve allegare all’email anche un documento
d’identità.

Verona, 30 settembre 2021

