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Verona, 21 settembre 2020 

 
CORSI DI LAUREA TRIENNALE DELLE PROFESSIONI SANITARIE  

 ANNO ACCADEMICO 2020/2021 

Si comunica che è pubblicata la graduatoria di merito per l’ammissione ai corsi di laurea triennale delle 

Professioni sanitarie. 

La graduatoria riporta, per ciascun candidato, la posizione nella graduatoria, il numero di prematricola, 

cognome e nome, la data di nascita, il punteggio totale del test e il punteggio ottenuto nelle singole sezioni.  

 
La graduatoria indica: 

 i candidati vincitori che possono procedere all’immatricolazione (evidenziati in verde); 

 i candidati che non sono in posizione utile all’immatricolazione, salvo subentri (evidenziati in 

giallo). Tali candidati potranno subentrare qualora si rendessero disponibili posti al termine della 

procedura di immatricolazione, come definito dal bando di ammissione; 

 i candidati respinti (evidenziati in rosso). 

 
Possono immatricolarsi i candidati vincitori collocati nelle seguenti posizioni delle graduatorie relative ai posti 

dei Cittadini comunitari e non comunitari legalmente soggiornanti in Italia o equiparati: 

 

Corsi di laurea Sede Posizioni 

 
 

INFERMIERISTICA 

Classe L/SNT1 

LEGNAGO dalla pos. 1 alla pos. 90 

TRENTO dalla pos. 1 alla pos. 140 

VERONA dalla pos. 1 alla pos. 250 

VICENZA dalla pos. 1 alla pos. 90 

OSTETRICIA 

Classe L/SNT1 
VERONA dalla pos. 1 alla pos. 25 

LOGOPEDIA 

Classe L/SNT2 
VERONA dalla pos. 1 alla pos. 32 

 
FISIOTERAPIA 

Classe L/SNT2 

ROVERETO dalla pos. 1 alla pos. 25 

VERONA dalla pos. 1 alla pos. 25 

VICENZA dalla pos. 1 alla pos. 25 

TECNICA DELLA RIABILITAZIONE PSICHIATRICA 

Classe L/SNT2 
ROVERETO dalla pos. 1 alla pos. 20 

TECNICHE DI LABORATORIO BIOMEDICO 

Classe L/SNT3 
VERONA dalla pos. 1 alla pos. 27 

TECNICHE DI RADIOLOGIA MEDICA, PER 

IMMAGINI E RADIOTERAPIA 

Classe L/SNT3 

 
VERONA 

 
dalla pos. 1 alla pos. 18 

TECNICHE DELLA PREVENZIONE 

NELL’AMBIENTE E NEI LUOGHI DI LAVORO 

Classe L/SNT4 (Corso Interateneo) 

TRENTO Dalla pos. 1 alla pos. 20 
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IGIENE DENTALE 

Classe L/SNT3 
VERONA dalla pos. 1 alla pos. 14 

ROVERETO dalla pos. 1 alla pos. 20 

TECNICHE DI FISIOPATOLOGIA 

CARDIOCIRCOLATORIA E PERFUSIONE 

CARDIOVASCOLARE 

Classe L/SNT3 

 

VERONA 

 

dalla pos. 1 alla pos.15 

TECNICHE ORTOPEDICHE 

Classe L/SNT3 
VERONA dalla pos. 1 alla pos.11 

 
  

 

Gli ammessi al corso di laurea in Infermieristica presso la sede di Bolzano devono far riferimento alle 

indicazioni riportate nel sito della Scuola Claudiana. 

 
Possono immatricolarsi i candidati vincitori collocati nelle seguenti posizioni delle graduatorie relative ai posti 

riservati a Cittadini non comunitari non compresi nella legge n. 189/2002, art. 26 e Studenti Cinesi: 

 
- INFERMIERISTICA (Classe L/SNT1): sede di Verona – dalla posizione n. 1 alla posizione n. 4 

 

 
I candidati vincitori dovranno immatricolarsi secondo le tempistiche e le modalità previste dal bando di 

ammissione, dal 22/09/2020 ore 10.00 entro il termine perentorio del 28/09/2020 ore 15.00. 

 

Il mancato rispetto della procedura e delle scadenze indicate nel bando equivale a rinuncia. 

 

Il presente avviso è valido come nulla osta al trasferimento per gli studenti indicati come vincitori. 
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