
 
 

 

AVVISO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE NECESSARIA PER 

PARTECIPARE AI PROSSIMI SCORRIMENTI DELLA GRADUATORIA 

DELLE PROFESSIONI SANITARIE 2019-20 – 2 ottobre 2019 

 
Di seguito sono pubblicati i posti rimasti vacanti, alla data del 2 ottobre 2019, nei corsi di laurea 

delle Professioni Sanitarie A.A. 2019-20. 

 

Per poter partecipare ai successivi scorrimenti, è necessario che tutti i candidati, fatta eccezione per gli 

immatricolati alla prima scelta e per i vincitori sulla prima scelta che non si siano immatricolati entro il 

27 settembre, manifestino la conferma di interesse al ripescaggio nell’area riservata 

https://www.idem.unipr.it/secure/recuperoposti dal giorno 2 ottobre 2019 alle ore 12 al giorno 4 

ottobre 2019 alle ore 12.  

I candidati interessati dovranno obbligatoriamente partecipare a tale 

manifestazione, a prescindere dal fatto che al momento non risultino posti 

liberi nel corso di interesse, perché se ne potrebbero liberare in seguito a 

passaggi di corso. 
 

I candidati che potranno essere interessati sono:  

 a) i candidati immatricolatisi non sulla prima scelta; 

 b) i candidati che sono risultati idonei in almeno una delle tre scelte 

 c) gli iscritti in una sede non di prima scelta, per i corsi di Infermieristica e Fisioterapia. 

In assenza di tale conferma il candidato decade dalle graduatorie in cui è inserito e 

non conserva alcun diritto alla partecipazione ai successivi scorrimenti.  

La partecipazione a questa fase della procedura è valida per tutti i successivi 

scorrimenti fino a chiusura delle graduatorie. 

 
Nella settimana successiva, verrà pubblicato, sempre su 

http://mc.unipr.it/it/didattica/ammissioni, il primo scorrimento con i codici fiscali dei candidati in 

posizione utile, che dovranno immatricolarsi entro le scadenze indicate sull’avviso di 

scorrimento. I candidati assegnati in questo scorrimento alla scelta prioritaria che non 

provvederanno all’immatricolazione entro la scadenza prevista verranno considerati tacitamente 

rinunciatari e perderanno la posizione in graduatoria e ogni diritto all’immatricolazione. I candidati 

assegnati ad una sede non di prima scelta potranno attendere ad immatricolarsi e partecipare ai 

successivi scorrimenti in attesa di assegnazione ad una sede migliore. 

Qualora rimanessero ancora posti disponibili, essi saranno assegnati tramite successivi avvisi di 

scorrimento della graduatoria, con cadenza settimanale, fino a copertura di tutti i posti disponibili e 

comunque entro e non oltre il 29 novembre 2019, termine ultimo entro il quale verranno chiuse le 

graduatorie. 

https://www.idem.unipr.it/secure/recuperoposti
http://mc.unipr.it/it/didattica/ammissioni


 
Non saranno date comunicazioni personali. I candidati sono tenuti a prendere visione sul sito 

http://mc.unipr.it/it/didattica/ammissioni di tutti gli avvisi di scorrimento: la pubblicazione dei 
candidati assegnatari dei posti vacanti rappresenterà l’unico mezzo di pubblicità legale. 
 

 

 

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PARMA 

CORSI DI LAUREA DELLE PROFESSIONI SANITARIE  
 ANNO ACCADEMICO 2019/2020 

 

Elenco dei posti liberi al 02/10/2019 

Codice 
C.di L 

Corso di Laurea 
Posti 

disponibili 

Sedi disponibili 
(Infermieristica e 

Fisioterapia 

3040 Infermieristica 
27 
14 
15 

 AOPR 

 AUSL PR, 

 PC 

3041 Ostetricia 6  

3042 Fisioterapia 4 
5 

 PR 

 PC 

3043 Logopedia 4  

3044 
Ortottica ed assistenza 
oftalmologica 9  

3046 Tec. audioprotesiche 7  

3047 Tec. di laboratorio biomedico 11  

3048 
Tec. di radiologia medica per 
immagini e radioterapia 6  

3049 
Tec. della prevenzione 
nell’ambiente e nei luoghi di 
lavoro 

13  
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