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CORSI DI LAUREA TRIENNALE DELLE PROFESSIONI SANITARIE 

 

ANNO ACCADEMICO 2019/2020 

 

      

AVVISO DI RIPESCAGGIO 

  

Si comunica che, al termine del secondo subentro, sono disponibili i seguenti posti per il 

ripescaggio:  

 

Corso di Laurea Posti disponibili 

Infermieristica - sede di Verona 22 

Infermieristica - sede di Vicenza 7 

Infermieristica - sede di Legnago 6 

Infermieristica - sede di Trento 4 

Ostetricia - sede di Verona 5 

Fisioterapia - sede di Verona 2 

Fisioterapia - sede di Vicenza 3 

Fisioterapia - sede di Rovereto 4 

Logopedia - sede di Verona 1 

Tecnica della riabilitazione psichiatrica - sede di Rovereto 1 

Igiene dentale  - sede di Verona 2 

Igiene dentale - sede di Rovereto 3 

Tecniche di fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione 

cardiovascolare - sede di Verona 
4 

Tecniche di laboratorio biomedico - sede di Verona 2 

Tecniche di radiologia medica, per immagini e radioterapia - 

sede di Verona 

2 

 

Tecniche della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro 

– sede di Trento 

3 

 

 

I candidati che hanno partecipato alla prova di ammissione e che intendono concorrere per i posti 
vacanti devono compilare la domanda di ripescaggio. 

La domanda di ripescaggio deve essere compilata esclusivamente on line collegandosi all’indirizzo 

https://univr.esse3.cineca.it/Start.do  dal 16/10/2019 ed entro le ore 12.00 del 21/10/2019 

accedendo al concorso di ammissione e compilando tutti i campi richiesti. 
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Attenzione:  
- dopo tale termine perentorio il collegamento verrà disattivato e non sarà più possibile compilare 
la domanda; 

- la mancata presentazione della domanda di ripescaggio con le modalità e nei termini indicati 

comporta la perdita del diritto a immatricolarsi; 

- non possono presentare domanda di ripescaggio i candidati con posizione annullata per mancato 

rispetto dei termini di immatricolazione in una precedente procedura di riassegnazione. 

 

L’elenco degli ammessi tra coloro che hanno effettuato domanda di ripescaggio, sarà 

consultabile nella pagina web del corso di interesse entro il giorno 23/10/2019 

 

 

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 

 

 

 

 

  


