
  

 

Corso di Laurea in Ostetricia 

 

 
VALUTAZIONE AI FINI DELL’AMMISSIONE  

AD ANNI SUCCESSIVI AL PRIMO DEL CORSO DI LAUREA IN OSTETRICIA 
 

PUBBLICAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA 
 

 
Si comunica che è pubblicata la graduatoria definitiva riportando per ciascuna/n 
candidata/o la posizione e il punteggio totale.  
Tale pubblicazione rappresenta l’unico mezzo di pubblicità legato all’esito della selezione. 
 
È stata esaminata esclusivamente la documentazione presentata entro i termini e le 
modalità previste dall’avviso di selezione, emesso con decreto rettorale rep. 6780/2022 
del 26.07.2022 avente scadenza 22 agosto 2022 ore 13.00. 
 
Per l’AA 22.23 i posti messi a bando per il Cds di Ostetricia sono i seguenti: 
 
 

Polo didattico 
Posti disponibili per trasferimenti sul 

2° anno 

Posti disponibili per trasferimenti sul 

3° anno 

VERONA 1 2 

 
 
È stata presa in considerazione la documentazione prodotta dalle/i candidate/i e sono stati 
attribuiti i relativi punteggi, tenendo conto dei criteri stabiliti e sotto riportati e di quanto 
previsto dal regolamento didattico del corso di studio.  
Il regolamento del CdS di Ostetricia determina le propedeuticità e gli sbarramenti per il 
passaggio/ammissione ad anni successivi al primo. 
 
Tra questi, requisito fondamentale è il superamento con valutazione positiva del tirocinio 
clinico previsto per lo stesso corso di laurea, indipendentemente dall’eventuale punteggio 
positivo nella graduatoria. 
Nella valutazione la Commissione utilizza i seguenti criteri specificati nell’art. 4 dell’avviso 
di passaggio di sede/trasferimento A.A. 2021-2022: 
 
1. merito e congruità: studente regolare, n. CFU acquisiti e media voto degli esami 

riconoscibili, congruità degli obiettivi formativi e dei crediti formativi acquisiti nel rispetto 
delle disposizioni del Regolamento didattico del corso di studio dell’Ateneo di Verona e 
del Regolamento didattico di Ateneo (max. 10 punti); 

2. avvicinamento alla residenza (max. 8 punti). 
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ID PICA 

 

 

GRADUATORIA 

 

 

NOTE 

906934 NON IDONEO 
NON ammissibile al 2^ anno di 
corso perché in condizione di 
fuori corso 

917030 NON IDONEO 
NON ammissibile al 2^ anno di 
corso perché in condizione di 
fuori corso 

915563 NON IDONEO 
NON ammissibile al 2^ anno di 
corso perché non ha svolto il 
tirocinio del I anno 

 

 
                        

 
                          

Verona, 8 settembre 2022 
 
 
La commissione 
 
(documento firmato digitalmente) 
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