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CORSI DI LAUREA TRIENNALE DELLE PROFESSIONI SANITARIE 

 

ANNO ACCADEMICO 2019/2020 

 

  

      

AVVISO SECONDO SUBENTRO 

  

Si comunicano i posti disponibili per il subentro al termine della seconda procedura di ammissione 

(scadenza del 07/10/2019).  

 

I candidati nelle posizioni di seguito indicate possono procedere all’immatricolazione entro e non 

oltre il termine del 14/10/2019, secondo le modalità indicate nel bando di ammissione:  

 

Corso di Laurea Posizione in graduatoria 

Infermieristica - sede di Verona da pos. 318 a 343 

Infermieristica - sede di Vicenza da pos. 112 a 121 

Infermieristica - sede di Legnago da pos. 110 a 114 

Infermieristica - sede di Trento 

pos. 158  

da pos. 160 a 165 

Ostetricia - sede di Verona pos. 32,33 e 35 

Fisioterapia - sede di Verona da pos. 33 a 39 

Fisioterapia - sede di Vicenza pos. 27 e 28 

Fisioterapia - sede di Rovereto pos. 29 e 32 

Logopedia - sede di Verona da pos. 38 a 40 

Tecnica della riabilitazione psichiatrica - sede di Rovereto da pos. 22 a 24 

Igiene dentale  - sede di Verona da pos. 18 a 21 

Igiene dentale - sede di Rovereto pos. 24 e 25 

Tecniche di fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione 

cardiovascolare - sede di Verona 
da pos. 23 a 27 

Tecniche di laboratorio biomedico - sede di Verona pos. 38 

Tecniche di radiologia medica, per immagini e radioterapia - 

sede di Verona 

da pos. 26 a 29 

 

Tecniche della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro 

– sede di Trento 

da pos. 28 a 30 
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ATTENZIONE: il mancato rispetto della procedura e dei termini indicati nel presente avviso e nel 

bando di ammissione equivale a rinuncia 

 

 

       La Responsabile UO Immatricolazioni e logistica della didattica 

       Dott.ssa Federica Gallo 

 

 

 

 

  


