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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)
INFERMIERISTICA (Classe L/SNT1) ANCONA

25
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;

VISTO

il proprio D.R. n. 676 del 13.10.2014 con il quale è stato approvato il 2° 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;

VISTO

il proprio D.R. n. 700 del 20.10.2014 con il quale è stato approvato il 3° 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;

VISTO

il proprio D.R. n. 720 del 27.10.2014 con il quale è stato approvato il 4° 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;

VISTO

il proprio D.R. n. 742 del 31.10.2014 con il quale è stato approvato il 5° 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 06.11.2014;

CONSIDERATO che per i Corsi di laurea delle professioni sanitarie risultano ancora disponibili, alla data del 07.11.2014, i
seguenti posti:
CORSI DI LAUREA
DIETISTICA (Classe L/SNT3)
EDUCAZIONE PROFESSIONALE (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
LOGOPEDIA (Classe L/SNT2)
OSTETRICIA (Classe L/SNT1)
TECNICHE DI RADIOLOGIA MEDICA, PER IMMAGINI E RADIOTERAPIA (Classe L/SNT3)

POSTI DISPONIBILI
2
1
1
1
3
3
2
1
1
1
1
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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
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 2 posti disponibili sono assegnati ai candidati di seguito indicati:

1
2

NOMINATIVO
GRILLINI LARA
ANTONUCCI NIKI

PUNTEGGIO
50.1
50.1

POSIZIONE IN GRADUATORIA
332
334

I candidati di cui al punto a. dovranno presentare domanda di immatricolazione, pena la decadenza dal diritto,
corredata della documentazione prevista dal Bando di concorso, dal giorno 11.11.2014 ed entro le ore 13.00 del
13.11.2014, allo sportello della Ripartizione Corsi di Studio della Facoltà di Medicina e Chirurgia.
b. Per il Corso di laurea in Educazione professionale il posto disponibile è assegnato al candidato di seguito
indicato:
1

NOMINATIVO
PASQUALINI MATTIA

PUNTEGGIO
34.9

POSIZIONE IN GRADUATORIA
858

Il candidato di cui al punto b., già immatricolato al Corso di laurea scelto come opzione di ordine inferiore, se
interessato al passaggio al Corso di Educazione professionale di opzione superiore, dovrà presentare domanda di
passaggio di corso, dal giorno 11.11.2014 ed entro le ore 13.00 del 13.11.2014, 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 Igiene dentale il posto disponibile è assegnato al candidato di seguito indicato:

1

NOMINATIVO
FARRONI SARA

PUNTEGGIO
40.8

POSIZIONE IN GRADUATORIA
647

Il candidato di cui al punto c. dovrà presentare domanda di immatricolazione, pena la decadenza dal diritto,
corredata della documentazione prevista dal Bando di concorso, dal giorno 11.11.2014 ed entro le ore 13.00 del
13.11.2014, allo sportello della Ripartizione Corsi di Studio della Facoltà di Medicina e Chirurgia.
d.

Per il Corso di laurea in Infermieristica sede di Ancona il posto disponibile è assegnato al candidato di
seguito indicato:
1

NOMINATIVO
PICCHIO MARTINA

PUNTEGGIO
36.6

POSIZIONE IN GRADUATORIA
795

Il candidato di cui al punto d. dovrà presentare domanda di immatricolazione, pena la decadenza dal diritto,
corredata della documentazione prevista dal Bando di concorso, dal giorno 11.11.2014 ed entro le ore 13.00 del
13.11.2014, allo sportello della Ripartizione Corsi di Studio della Facoltà di Medicina e Chirurgia.
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e.

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

NOMINATIVO
GRASSI RICCARDO
LLESHI MARJANA
MERCOLINI GIORGIA

PUNTEGGIO
16.7
16.6
16.3

POSIZIONE IN GRADUATORIA
1405
1410
1418

I candidati di cui al punto e. dovranno presentare domanda di immatricolazione, pena la decadenza dal diritto,
corredata della documentazione prevista dal Bando di concorso, dal giorno 11.11.2014 ed entro le ore 13.00 del
13.11.2014, allo sportello della Ripartizione Corsi di Studio della Facoltà di Medicina e Chirurgia.
f.

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

NOMINATIVO
CACAJ EMA
TOTARO NAOMI
CAPRIOTTI WILLIAMS

PUNTEGGIO
11.5
11.2
10.6

POSIZIONE IN GRADUATORIA
1474
1478
1484

I candidati di cui al punto f. dovranno presentare domanda di immatricolazione, pena la decadenza dal diritto,
corredata della documentazione prevista dal Bando di concorso, dal giorno 11.11.2014 ed entro le ore 13.00 del
13.11.2014, allo sportello della Ripartizione Corsi di Studio della Facoltà di Medicina e Chirurgia.
g.

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

NOMINATIVO
VALENTINI ALICE
EREMITAGGIO ENRICO

PUNTEGGIO
23.9
23.4

POSIZIONE IN GRADUATORIA
1241
1257

Il candidato EREMITAGGIO ENRICO dovrà presentare domanda di immatricolazione, pena la decadenza dal diritto,
corredata della documentazione prevista dal Bando di concorso, dal giorno 11.11.2014 ed entro le ore 13.00 del
13.11.2014, allo sportello della Ripartizione Corsi di Studio della Facoltà di Medicina e Chirurgia.
La candidata VALENTINI ALICE, già immatricolata al Corso di laurea scelto come opzione di ordine inferiore, se
interessata al passaggio al Corso di Infermieristica sede di Macerata di opzione superiore, dovrà presentare
domanda di passaggio di corso, dal giorno 11.11.2014 ed entro le ore 13.00 del 13.11.2014, 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.
h. Per il Corso di laurea in Infermieristica sede di Pesaro il posto disponibile è assegnato al candidato di seguito
indicato:
1

NOMINATIVO
FRANCUCCI GIORGIA

PUNTEGGIO
26.5

POSIZIONE IN GRADUATORIA
1167

Il candidato di cui al punto h. dovrà presentare domanda di immatricolazione, pena la decadenza dal diritto,
corredata della documentazione prevista dal Bando di concorso, dal giorno 11.11.2014 ed entro le ore 13.00 del
13.11.2014, allo sportello della Ripartizione Corsi di Studio della Facoltà di Medicina e Chirurgia.
i.

Per il Corso di laurea in Logopedia il posto disponibile è assegnato al candidato di seguito indicato:

1

NOMINATIVO
PIUNTI ALESSIO

PUNTEGGIO
57.5

POSIZIONE IN GRADUATORIA
158

Il candidato di cui al punto i. dovrà presentare domanda di immatricolazione, pena la decadenza dal diritto,
corredata della documentazione prevista dal Bando di concorso, dal giorno 11.11.2014 ed entro le ore 13.00 del
13.11.2014, allo sportello della Ripartizione Corsi di Studio della Facoltà di Medicina e Chirurgia.
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j. Per il Corso di laurea in Ostetricia il posto disponibile è assegnato al candidato di seguito indicato:

1

NOMINATIVO
GAUDENZI VALERIA

PUNTEGGIO
50.1

POSIZIONE IN GRADUATORIA
331

Il candidato di cui al punto j., già immatricolato al Corso di laurea scelto come opzione di ordine inferiore, se
interessato al passaggio al Corso di Ostetricia di opzione superiore, dovrà presentare domanda di passaggio di
corso, dal giorno 11.11.2014 ed entro le ore 13.00 del 13.11.2014, 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 Radiologia medica, per immagini e Radioterapia il posto disponibile è
assegnato al candidato di seguito indicato:
1

NOMINATIVO
SANTORO DAVIDE

PUNTEGGIO
56.7

POSIZIONE IN GRADUATORIA
180

Il candidato di cui al punto k. dovrà presentare domanda di immatricolazione, pena la decadenza dal diritto,
corredata della documentazione prevista dal Bando di concorso, dal giorno 11.11.2014 ed entro le ore 13.00 del
13.11.2014, allo sportello della Ripartizione Corsi di Studio della Facoltà di Medicina e Chirurgia.

F.to IL RETTORE
Prof. Sauro Longhi

