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D.R. n. 676
del 13.10.2014

VISTO

IL RETTORE

il proprio decreto n. 436 del 03.07.2014 con il quale è stato indetto per l’anno accademico 2014/15 il concorso per
l’ammissione al primo anno dei Corsi di laurea delle professioni sanitarie per i posti sottoelencati:
CORSI DI LAUREA

POSTI A BANDO

DIETISTICA (Classe L/SNT3)

15

EDUCAZIONE PROFESSIONALE (Classe L/SNT2)

30

FISIOTERAPIA (Classe L/SNT2)

35

IGIENE DENTALE (classe L/SNT3)

25

INFERMIERISTICA (Classe L/SNT1) ANCONA

150

INFERMIERISTICA (Classe L/SNT1) ASCOLI PICENO

75

INFERMIERISTICA (Classe L/SNT1) FERMO

75

INFERMIERISTICA (Classe L/SNT1) MACERATA

75

INFERMIERISTICA (Classe L/SNT1) PESARO

75

LOGOPEDIA (Classe L/SNT2)

25

OSTETRICIA (Classe L/SNT1)

25

TECNICHE DI LABORATORIO BIOMEDICO (CLASSE L/SNT3)

15

TECNICHE DELLA PREVENZIONE NELL’AMBIENTE E NEI LUOGHI DI LAVORO (Classe L/SNT4)

20

TECNICHE DI RADIOLOGIA MEDICA, PER IMMAGINI E RADIOTERAPIA (Classe L/SNT3)

15

VISTO

il proprio D.R. n. 594 del 17.09.2014 con il quale è stata approvata la graduatoria di merito e sono stati dichiarati i
vincitori del concorso per l’ammissione al primo anno di ciascun Corso di laurea delle professioni sanitarie a.a.
2014/15 per i posti sopra indicati;

VISTO

il proprio D.R. n. 638 del 06.10.2014 con il quale è stato approvato il 1° recupero dei posti per i Corsi di laurea delle
professioni sanitarie e sono stati dichiarati vincitori i candidati subentranti in graduatoria secondo l’ordine di
punteggio tenuto conto delle opzioni espresse;

VISTE

le istanze di immatricolazione presentate dai candidati vincitori entro le ore 13.00 del 09.10.2014;

VISTO

il passaggio dal Corso di laurea in Ostetricia al Corso di laurea magistrale in Odontoiatria e Protesi dentaria chiesto
ed ottenuto dalla candidata Ferretti Linda in data 01.10.2014;

CONSIDERATO che per i Corsi di laurea delle professioni sanitarie risultano ancora disponibili, alla data del 10.10.2014, i
seguenti posti, compreso il posto resosi vacante a seguito del predetto passaggio:
CORSI DI LAUREA
DIETISTICA (CLASSE L/SNT3)
EDUCAZIONE PROFESSIONALE (Classe L/SNT2)
FISIOTERAPIA (Classe L/SNT2)
IGIENE DENTALE (classe L/SNT3)
INFERMIERISTICA (Classe L/SNT1) ANCONA
INFERMIERISTICA (Classe L/SNT1) ASCOLI PICENO
INFERMIERISTICA (Classe L/SNT1) FERMO
INFERMIERISTICA (Classe L/SNT1) MACERATA
INFERMIERISTICA (Classe L/SNT1) PESARO
OSTETRICIA (Classe L/SNT1)
TECNICHE DI LABORATORIO BIOMEDICO (CLASSE L/SNT3)
TECNICHE DELLA PREVENZIONE NELL’AMBIENTE E NEI LUOGHI DI LAVORO (Classe L/SNT4)
TECNICHE DI RADIOLOGIA MEDICA, PER IMMAGINI E RADIOTERAPIA (Classe L/SNT3)

POSTI DISPONIBILI
5
6
1
3
15
3
9
8
7
5
3
6
2

TENUTO CONTO delle disposizioni di cui all’art. 10 del predetto Bando di concorso secondo le quali i posti che risultano
disponibili sono assegnati ai candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito compresi coloro che sono già
immatricolati per il corso scelto come opzione di ordine inferiore, laddove si rendano disponibili posti per il corso scelto
dagli stessi come opzione di ordine superiore;
CONSIDERATO che il sopracitato art. 10 prevede, per gli studenti già immatricolati, il passaggio facoltativo dal corso di opzione
inferiore a quello di opzione superiore e consente pertanto allo studente, già immatricolato ad un corso di opzione
inferiore e chiamato con il presente Decreto al passaggio al corso di opzione superiore, di scegliere se passare al corso
di opzione superiore ovvero rimanere iscritto al corso di opzione inferiore cui risulta già immatricolato;
DECRETA
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1)

Le premesse sono parti integranti del presente decreto.

2)

I posti disponibili per ciascun Corso di laurea di cui in premessa sono assegnati ai candidati utilmente collocati nella
graduatoria di merito sulla base del punteggio conseguito, tenuto conto delle opzioni espresse come di seguito si riporta.
a. Per il Corso di laurea in Dietistica i 5 posti disponibili sono assegnati ai candidati di seguito indicati:
NOMITATIVO
1
2
3
4
5

SCANZANI ALESSIA
MANCINELLI CATERINA
VERDECCHIA MARTINA
CALESINI GIACOMO
PINGI TOMMASO

PUNTEGGIO

POSIZIONE IN GRADUATORIA

53.7
53.5
52.7
52.5
52.3

239
243
260
266
268

I candidati SCANZANI ALESSIA, MANCINELLI CATERINA, CALESINI GIACOMO e PINGI TOMMASO dovranno presentare
domanda di immatricolazione, pena la decadenza dal diritto, corredata della documentazione prevista dal Bando di
concorso, dal giorno 14.10.2014 ed entro le ore 13.00 del 16.10.2014, allo sportello della Ripartizione Corsi di
Studio della Facoltà di Medicina e Chirurgia.
La candidata VERDECCHIA MARTINA, già immatricolata al Corso di laurea scelto come opzione di ordine inferiore, se
interessata al passaggio al Corso di Dietistica di opzione superiore, dovrà presentare domanda di passaggio di
corso, dal giorno 14.10.2014 ed entro le ore 13.00 del 16.10.2014, allo sportello della Ripartizione Corsi di
Studio della Facoltà di Medicina e Chirurgia. La mancata presentazione della domanda sarà considerata esplicita
rinuncia al passaggio di corso di opzione superiore e conferma di immatricolazione al corso di opzione inferiore cui il
candidato risulta già iscritto.
b. Per il Corso di laurea in Educazione professionale i 6 posti disponibili sono assegnati ai candidati di seguito
indicati:
NOMITATIVO
1
2
3
4
5
6

RICCETTI ELEONORA
BASTIANELLI GIULIA
ALBERTINI ELISA
QUADRELLI SHARON
HALBAOUI HOUDA
CESELLI MATTIA

PUNTEGGIO

POSIZIONE IN GRADUATORIA

38.1
38
37.5
37.3
37.3
37.2

739
741
758
766
769
774

I candidati BASTIANELLI GIULIA, ALBERTINI ELISA, QUADRELLI SHARON, HALBAOUI HOUDA e CESELLI MATTIA
dovranno presentare domanda di immatricolazione, pena la decadenza dal diritto, corredata della documentazione
prevista dal Bando di concorso, dal giorno 14.10.2014 ed entro le ore 13.00 del 16.10.2014, allo sportello della
Ripartizione Corsi di Studio della Facoltà di Medicina e Chirurgia.
La candidata RICCETTI ELEONORA, già immatricolata al Corso di laurea scelto come opzione di ordine inferiore, se
interessata al passaggio al Corso di Educazione professionale di opzione superiore, dovrà presentare domanda di
passaggio di corso, dal giorno 14.10.2014 ed entro le ore 13.00 del 16.10.2014, allo sportello della
Ripartizione Corsi di Studio della Facoltà di Medicina e Chirurgia. La mancata presentazione della domanda sarà
considerata esplicita rinuncia al passaggio di corso di opzione superiore e conferma di immatricolazione al corso di
opzione inferiore cui il candidato risulta già iscritto.
c. Per il Corso di laurea in Fisioterapia il posto disponibile è assegnato al candidato di seguito indicato:
NOMITATIVO
1

CICCARELLI ILARIA

PUNTEGGIO

POSIZIONE IN GRADUATORIA

63.2

64

La candidata CICCARELLI ILARIA, già immatricolata al Corso di laurea scelto come opzione di ordine inferiore, se
interessata al passaggio al Corso di Fisioterapia di opzione superiore, dovrà presentare domanda di passaggio di
corso, dal giorno 14.10.2014 ed entro le ore 13.00 del 16.10.2014, allo sportello della Ripartizione Corsi di
Studio della Facoltà di Medicina e Chirurgia. La mancata presentazione della domanda sarà considerata esplicita
rinuncia al passaggio di corso di opzione superiore e conferma di immatricolazione al corso di opzione inferiore cui il
candidato risulta già iscritto.
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d.

Per il Corso di laurea in Igiene dentale i 3 posti disponibili sono assegnati ai candidati di seguito indicati:
NOMITATIVO
1
2
3

SGHAIER IYED
STROGOVETS OLGA
ARCURI MASSIMILIANO

PUNTEGGIO

POSIZIONE IN GRADUATORIA

43.5
43.3
43.2

533
538
547

I candidati di cui al punto d. dovranno presentare domanda di immatricolazione, pena la decadenza dal diritto,
corredata della documentazione prevista dal Bando di concorso, dal giorno 14.10.2014 ed entro le ore 13.00 del
16.10.2014, allo sportello della Ripartizione Corsi di Studio della Facoltà di Medicina e Chirurgia.
e.

Per il Corso di laurea in Infermieristica sede di Ancona i 15 posti disponibili sono assegnati ai candidati di
seguito indicati:
NOMITATIVO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

GRANDE GIULIA
IZZO ALESSANDRA
ANGELELLI ELEONORA
BRUNO FEDERICA
GUARINO DAVIDE MARIA
GIORDANO EMANUELE
BONVINI NICHOLAS
BORSELLA EUGENIA
MARINELLI GIULIA
MARCHETTI GIANCARLO
PINCINI LAURA
MIRONE ELIA
BIANCHI SABRINA
FERRACUTI GIULIA
CAMPIONI SILVIA

PUNTEGGIO

POSIZIONE IN GRADUATORIA

38.5
38.4
38.4
38.3
38.2
38
37.9
37.9
37.8
37.6
37.6
37.6
37.4
37.4
37.3

724
726
727
729
735
742
744
746
750
754
755
757
762
764
767

I candidati GRANDE GIULIA, BRUNO FEDERICA, GUARINO DAVIDE MARIA, GIORDANO EMANUELE, MARINELLI
GIULIA, MARCHETTI GIANCARLO, PINCINI LAURA, BIANCHI SABRINA e CAMPIONI SILVIA dovranno presentare
domanda di immatricolazione, pena la decadenza dal diritto, corredata della documentazione prevista dal Bando di
concorso, dal giorno 14.10.2014 ed entro le ore 13.00 del 16.10.2014, allo sportello della Ripartizione Corsi di
Studio della Facoltà di Medicina e Chirurgia.
I candidati IZZO ALESSANDRA, ANGELELLI ELEONORA, BONVINI NICHOLAS, BORSELLA EUGENIA, MIRONE ELIA e
FERRACUTI GIULIA, già immatricolati a corsi di laurea scelti come opzione di ordine inferiore, se interessati al
passaggio al Corso di Infermieristica Ancona di opzione superiore, dovranno presentare domanda di passaggio di
corso, dal giorno 14.10.2014 ed entro le ore 13.00 del 16.10.2014, allo sportello della Ripartizione Corsi di
Studio della Facoltà di Medicina e Chirurgia. La mancata presentazione della domanda sarà considerata esplicita
rinuncia al passaggio di corso di opzione superiore e conferma di immatricolazione al corso di opzione inferiore cui il
candidato risulta già iscritto.
f.

Per il Corso di laurea in Infermieristica sede di Ascoli Piceno i 3 posti disponibili sono assegnati ai candidati
di seguito indicati:
NOMITATIVO
1
2
3

PISTACCHI MARCO
COLLETTA MATTIA
CAPUTO ELENA

PUNTEGGIO

POSIZIONE IN GRADUATORIA

20.1
20
20

1328
1330
1331

La candidata CAPUTO ELENA dovrà presentare domanda di immatricolazione, pena la decadenza dal diritto,
corredata della documentazione prevista dal Bando di concorso, dal giorno 14.10.2014 ed entro le ore 13.00 del
16.10.2014, allo sportello della Ripartizione Corsi di Studio della Facoltà di Medicina e Chirurgia.
I candidati PISTACCHI MARCO e COLLETTA MATTIA, già immatricolati a corsi di laurea scelti come opzione di ordine
inferiore, se interessati al passaggio al Corso di Infermieristica Ascoli Piceno di opzione superiore, dovranno
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presentare domanda di passaggio di corso, dal giorno 14.10.2014 ed entro le ore 13.00 del 16.10.2014, allo
sportello della Ripartizione Corsi di Studio della Facoltà di Medicina e Chirurgia. La mancata presentazione della
domanda sarà considerata esplicita rinuncia al passaggio di corso di opzione superiore e conferma di immatricolazione
al corso di opzione inferiore cui il candidato risulta già iscritto.
g.

Per il Corso di laurea in Infermieristica sede di Fermo i 9 posti disponibili sono assegnati ai candidati di
seguito indicati:
NOMITATIVO
1
2
3
4
5
6
7
8
9

FERRARA AMBRA
RICCIONI LORENZO
CLEMENTI GIULIA
BISANTI FABRIZIO
CAROSI RICCARDO
RINALDI ROSSELLA
PATRIZI LUDOVICA
AGOSTINELLI ILARIA
FRATICELLI MICHELE

PUNTEGGIO

POSIZIONE IN GRADUATORIA

19
18.6
18.4
18.2
18.2
18.1
17.9
17.8
17.4

1353
1357
1361
1367
1368
1370
1372
1375
1383

I candidati di cui al punto g. dovranno presentare domanda di immatricolazione, pena la decadenza dal diritto,
corredata della documentazione prevista dal Bando di concorso, dal giorno 14.10.2014 ed entro le ore 13.00 del
16.10.2014, allo sportello della Ripartizione Corsi di Studio della Facoltà di Medicina e Chirurgia.
h.

Per il Corso di laurea in Infermieristica sede di Macerata gli 8 posti disponibili sono assegnati ai candidati di
seguito indicati:
NOMITATIVO
1
2
3
4
5
6
7
8

PELUSI MICHELE
GHITARRARI LAURA
MONTALI GIORGIA
PAGNANINI ILARIA
CINGOLANI SOFIA
MAZZANTI ELISA
GIACOMONI ELISABETTA
FOGANTE ALESSANDRA

PUNTEGGIO

POSIZIONE IN GRADUATORIA

29.2
29.2
29.2
28.9
28.4
28.1
27.9
27.8

1078
1082
1084
1096
1106
1115
1127
1134

I candidati PELUSI MICHELE, GHITARRARI LAURA, MONTALI GIORGIA, MAZZANTI ELISA, GIACOMONI ELISABETTA e
FOGANTE ALESSANDRA dovranno presentare domanda di immatricolazione, pena la decadenza dal diritto, corredata
della documentazione prevista dal Bando di concorso, dal giorno 14.10.2014 ed entro le ore 13.00 del
16.10.2014, allo sportello della Ripartizione Corsi di Studio della Facoltà di Medicina e Chirurgia.
I candidati PAGNANINI ILARIA e CINGOLANI SOFIA, già immatricolati al corso di laurea scelto come opzione di ordine
inferiore, se interessati al passaggio al Corso di Infermieristica Macerata di opzione superiore, dovranno presentare
domanda di passaggio di corso, dal giorno 14.10.2014 ed entro le ore 13.00 del 16.10.2014, allo sportello
della Ripartizione Corsi di Studio della Facoltà di Medicina e Chirurgia. La mancata presentazione della domanda sarà
considerata esplicita rinuncia al passaggio di corso di opzione superiore e conferma di immatricolazione al corso di
opzione inferiore cui il candidato risulta già iscritto.
i.

Per il Corso di laurea in Infermieristica sede di Pesaro i 7 posti disponibili sono assegnati ai candidati di
seguito indicati:
NOMITATIVO
1
2
3
4
5
6
7

POSILLIPO ANNA
RICCI SARA
TURRIANI FEDERICO
MASINI MELISSA
TADDEI FRANCESCA
COTRONEO SARA
BALDUCCI EUGENIO

PUNTEGGIO

POSIZIONE IN GRADUATORIA

31.1
31.1
30.6
30.6
30.4
30.4
29.7

1008
1012
1028
1032
1039
1040
1059
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I candidati POSILLIPO ANNA, RICCI SARA, TURRIANI FEDERICO, MASINI MELISSA e BALDUCCI EUGENIO dovranno
presentare domanda di immatricolazione, pena la decadenza dal diritto, corredata della documentazione prevista dal
Bando di concorso, dal giorno 14.10.2014 ed entro le ore 13.00 del 16.10.2014, allo sportello della Ripartizione
Corsi di Studio della Facoltà di Medicina e Chirurgia.
I candidati TADDEI FRANCESCA e COTRONEO SARA, già immatricolati al corso di laurea scelto come opzione di ordine
inferiore, se interessati al passaggio al Corso di Infermieristica Pesaro di opzione superiore, dovranno presentare
domanda di passaggio di corso, dal giorno 14.10.2014 ed entro le ore 13.00 del 16.10.2014, allo sportello
della Ripartizione Corsi di Studio della Facoltà di Medicina e Chirurgia. La mancata presentazione della domanda sarà
considerata esplicita rinuncia al passaggio di corso di opzione superiore e conferma di immatricolazione al corso di
opzione inferiore cui il candidato risulta già iscritto.
j.

Per il Corso di laurea in Ostetricia i 5 posti disponibili sono assegnati ai candidati di seguito indicati:
NOMITATIVO
1
2
3
4
5

PAOLONI SHARON
SORDONI ALESSANDRA
SCARAFONI FRANCESCA
TURCHI YLENIA
TENTORINI DE SANTIS ILENIA

PUNTEGGIO

POSIZIONE IN GRADUATORIA

52.5
52.4
52.3
52.2
52

265
267
271
277
279

I candidati SCARAFONI FRANCESCA, TURCHI YLENIA e TENTORINI DE SANTIS ILENIA dovranno presentare domanda
di immatricolazione, pena la decadenza dal diritto, corredata della documentazione prevista dal Bando di concorso,
dal giorno 14.10.2014 ed entro le ore 13.00 del 16.10.2014, allo sportello della Ripartizione Corsi di Studio
della Facoltà di Medicina e Chirurgia.
I candidati PAOLONI SHARON e SORDONI ALESSANDRA, già immatricolati a corsi di laurea scelti come opzione di
ordine inferiore, se interessata al passaggio al Corso di Ostetricia di opzione superiore, dovranno presentare domanda
di passaggio di corso, dal giorno 14.10.2014 ed entro le ore 13.00 del 16.10.2014, allo sportello della
Ripartizione Corsi di Studio della Facoltà di Medicina e Chirurgia. La mancata presentazione della domanda sarà
considerata esplicita rinuncia al passaggio di corso di opzione superiore e conferma di immatricolazione al corso di
opzione inferiore cui il candidato risulta già iscritto.
k.

Per il Corso di laurea in Tecniche di laboratorio biomedico i 3 posti disponibili sono assegnati ai candidati di
seguito indicati:
NOMITATIVO
1
2
3

ROSSI ALFREDO
DURANTI ANGELO
PASSARELLI NICOLE

PUNTEGGIO

POSIZIONE IN GRADUATORIA

53.1
53.1
52.3

255
256
270

I candidati di cui al punto k. dovranno presentare domanda di immatricolazione, pena la decadenza dal diritto,
corredata della documentazione prevista dal Bando di concorso, dal giorno 14.10.2014 ed entro le ore 13.00 del
16.10.2014, allo sportello della Ripartizione Corsi di Studio della Facoltà di Medicina e Chirurgia.
l.

Per il Corso di laurea in Tecniche della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro i 6 posti
disponibili sono assegnati ai candidati di seguito indicati:
NOMITATIVO
1
2
3
4
5
6

BAIONI JACOPO
MAGNARELLI BEATRICE
SANDRONI FEDERICO
SIMO GABRIELE
SACCHI ANDREA
MOCHI GIULIA

PUNTEGGIO

POSIZIONE IN GRADUATORIA

46.6
44.8
44.7
44.4
43.2
43.2

429
492
500
506
542
543

I candidati di cui al punto l. dovranno presentare domanda di immatricolazione, pena la decadenza dal diritto,
corredata della documentazione prevista dal Bando di concorso, dal giorno 14.10.2014 ed entro le ore 13.00 del
16.10.2014, allo sportello della Ripartizione Corsi di Studio della Facoltà di Medicina e Chirurgia.

Università Politecnica delle Marche

m. Per il Corso di laurea in Tecniche di Radiologia medica, per immagini e Radioterapia i 2 posti disponibili
sono assegnati ai candidati di seguito indicati:
NOMITATIVO
1
2

PAOLINI GIUSEPPE
BONGIOVANNI ANDREA

PUNTEGGIO

POSIZIONE IN GRADUATORIA

58
57.8

148
155

I candidati di cui al punto m. dovranno presentare domanda di immatricolazione, pena la decadenza dal diritto,
corredata della documentazione prevista dal Bando di concorso, dal giorno 14.10.2014 ed entro le ore 13.00 del
16.10.2014, allo sportello della Ripartizione Corsi di Studio della Facoltà di Medicina e Chirurgia.

F.to IL RETTORE
Prof. Sauro Longhi

