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Di seguito sono indicati gli ammessi al quinto scorrimento per il recupero posti rimasti 

vacanti nei Corsi di Laurea delle Professioni Sanitarie. I candidati elencati devono, pena 

l’esclusione, effettuare immatricolazione o passaggio/opzione dalle ore 09.00 del giorno 

9/11/2020 alle ore 12.00 del giorno 12/11/2020, inviando la documentazione necessaria 

(domanda di immatricolazione o domanda di passaggio di corso e ricevuta dei pagamenti 

delle relative tasse oppure domanda di opzione di corso nel caso di nuove matricole 

2020-21) alla Segreteria Studenti di Medicina (segreteria.medicina@unipr.it) entro le ore 

12.00 di giovedì 12 novembre 2020. 

I candidati che scorrono su una sede formativa migliore (nei corsi di Infermieristica e 

Fisioterapia) NON dovranno comunicare nulla alla segreteria studenti, il cambio sede 

verrà aggiornato nel profilo studente in automatico. 

Chi si deve immatricolare dovrà seguire le istruzioni presenti sul bando di concorso a 

pag. 8. 

                            CF Corso 

MZZMTN01L64G309E 3040 - infermieristica (sede AO Parma) 

STRCGR97R23A089S 3040 - infermieristica (sede AUSL Parma) 

RVTMRT00B68D629T 3040 - infermieristica (sede Piacenza) 

MRNRCC01C45E532Y 3040 - infermieristica (sede Piacenza) 

SGRRNN00C51H163D 3040 - infermieristica (sede Piacenza) 

CLDBDT00D49F205C 3040 - infermieristica (sede Piacenza) 

DMLGAI01M56B619M 3040 - infermieristica (sede Piacenza) 

BLNLMR01M53A182S 3040 - infermieristica (sede Piacenza) 

MTKDNS87H64Z306D 3040 - infermieristica (sede Piacenza) 

ZZZGAI00E70B034O 3040 - infermieristica (sede Piacenza) 

DMRFRC96H27B429I 3040 - infermieristica (sede Piacenza) 

MZZLTZ92L67G273J 3040 - infermieristica (sede Piacenza) 

PFNMTT01A12G337L 3040 - infermieristica (sede Piacenza) 

CRLRCC01R48B034T 3040 - infermieristica (sede Piacenza) 

BRGDNS00D41B898D 3040 - infermieristica (sede Piacenza) 

CLMLSI01A54G337L 3040 - infermieristica (sede Piacenza) 

BDSCRN01S58E730X 3041 - Ostetricia 

DLLGRG01M50G337X 3041 - Ostetricia 

GGNNNL01H50E253B 3042 - Fisioterapia (sede Piacenza) 

CLMNDR00L24L400E 3044 - Ortottica ed assistenza oftalmologica 

mailto:segreteria.medicina@unipr.it


FRNCLN92C46G535V 3044 - Ortottica ed assistenza oftalmologica 

CRVSST00A07G337D 3047 - Tecniche di laboratorio biomedico 

RGHLCA01H49G337U 3047 - Tecniche di laboratorio biomedico 

PPANNA90H46H985C 3048 - Tecniche di radiologia medica, per immagini e radioterapia 

CRSGRT00D63H926D 3048 - Tecniche di radiologia medica, per immagini e radioterapia 

MRCGNN00B03H163D 3048 - Tecniche di radiologia medica, per immagini e radioterapia 

SLNSPH01R68G535L 
3049 - Tecniche della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di 

lavoro 

 


