Università Politecnica delle Marche
D.R. n. 1012
del 11/11/2015
VISTO

IL RETTORE

il proprio decreto n. 530 del 06.07.2015 con il quale è stato indetto per l’anno accademico 2015/16 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)

40
15

IGIENE DENTALE (classe L/SNT3)
INFERMIERISTICA (Classe L/SNT1) ANCONA

110

INFERMIERISTICA (Classe L/SNT1) ASCOLI PICENO

65

INFERMIERISTICA (Classe L/SNT1) FERMO

65

INFERMIERISTICA (Classe L/SNT1) MACERATA

65

INFERMIERISTICA (Classe L/SNT1) PESARO

65

LOGOPEDIA (Classe L/SNT2)

25

OSTETRICIA (Classe L/SNT1)

30

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. 741 del 18.09.2015 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.
2015/16 per i posti sopra indicati;

VISTO

il proprio D.R. n. 895 del 21.10.2015 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. 929 del 28.10.2015 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. 969 del 04.11.2015 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;

VISTA

l’istanza di rinuncia presentata per il primo anno del Corso di Laurea in Infermieristica sede di Macerata dalla
candidata Mosca Lucilla in data 04.11.2015;

VISTE

le istanze di immatricolazione presentate dai candidati vincitori entro le ore 13.00 del 09.11.2015;

CONSIDERATO che per i Corsi di laurea delle professioni sanitarie risultano ancora disponibili, alla data del 10.11.2015, i
seguenti posti:
CORSI DI LAUREA

POSTI DISPONIBILI

DIETISTICA (Classe L/SNT3)

3

EDUCAZIONE PROFESSIONALE (Classe L/SNT2)

8

FISIOTERAPIA (Classe L/SNT2)

3
4

IGIENE DENTALE (classe L/SNT3)
INFERMIERISTICA (Classe L/SNT1) ANCONA

18

INFERMIERISTICA (Classe L/SNT1) ASCOLI PICENO

3

INFERMIERISTICA (Classe L/SNT1) FERMO

7

INFERMIERISTICA (Classe L/SNT1) MACERATA

8

INFERMIERISTICA (Classe L/SNT1) PESARO

8

LOGOPEDIA (Classe L/SNT2)

3

OSTETRICIA (Classe L/SNT1)

4

TECNICHE DI LABORATORIO BIOMEDICO (CLASSE L/SNT3)

6

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

7

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

3

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;
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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 3 posti disponibili sono assegnati ai candidati di seguito indicati:
NOMITATIVO
1
2
3

COCCITTO MARA
DE SALVATORE FRANCESCO
CAVERNI MICHELE

PUNTEGGIO

POSIZIONE IN GRADUATORIA

50,6
50,4
49,2

243
246
269

I candidati DE SALVATORE FRANCESCO, CAVERNI MICHELE dovranno presentare domanda di immatricolazione,
pena la decadenza dal diritto, corredata della documentazione prevista dal Bando di concorso, dal giorno
12.11.2015 ed entro le ore 13.00 del 16.11.2015, allo sportello della Ripartizione Corsi di Studio della Facoltà di
Medicina e Chirurgia.
La candidata COCCITTO MARA, 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 12.11.2015 ed entro le ore 13.00 del 16.11.2015, 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 gli 8 posti disponibili sono assegnati ai candidati di seguito
indicati:
NOMITATIVO
1
2
3
4
5
6
7
8

CARASSAI RICCARDO
MELELLI REBECCA
BRUSCHI ALICE
FRATINI VERONICA
CATENA CHIARA
GRASSI RICCARDO
BOCCONI ELENA
PEPI BEATRICE

PUNTEGGIO

POSIZIONE IN GRADUATORIA

32,7
32,7
32,4
32,4
32,3
32,2
32,2
32

735
736
742
743
747
754
755
760

I candidati CARASSAI RICCARDO, MELELLI REBECCA, BRUSCHI ALICE, CATENA CHIARA, GRASSI RICCARDO,
BOCCONI ELENA, PEPI BEATRICE dovranno presentare domanda di immatricolazione, pena la decadenza dal diritto,
corredata della documentazione prevista dal Bando di concorso, dal giorno 12.11.2015 ed entro le ore 13.00 del
16.11.2015, allo sportello della Ripartizione Corsi di Studio della Facoltà di Medicina e Chirurgia.
La candidata FRATINI VERONICA, 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 12.11.2015 ed entro le ore 13.00 del 16.11.2015, 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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c. Per il Corso di laurea in Fisioterapia i 3 posti disponibili sono assegnati ai candidati di seguito indicati:
NOMITATIVO
1
2
3

BATTIROSSI GIULIA
SABBATINI LETIZIA
PIGLIAPOCO LORENZO

PUNTEGGIO

POSIZIONE IN GRADUATORIA

55,7
55,7
55,5

138
140
143

I candidati BATTIROSSI GIULIA, PIGLIAPOCO LORENZO dovranno presentare domanda di immatricolazione, pena la
decadenza dal diritto, corredata della documentazione prevista dal Bando di concorso, dal giorno 12.11.2015 ed
entro le ore 13.00 del 16.11.2015, allo sportello della Ripartizione Corsi di Studio della Facoltà di Medicina e
Chirurgia.
La candidata SABBATINI LETIZIA, 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 12.11.2015 ed entro le ore 13.00 del 16.11.2015, 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.
d.

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

PUNTEGGIO

POSIZIONE IN GRADUATORIA

41,2
41,1
40,1
39,3

469
473
502
520

SIMONCELLI SHARON
SASSAROLI FEDERICA
VECCHIONI VALENTINA
STORACI MARIA CRISTINA

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 12.11.2015 ed entro le ore 13.00 del
16.11.2015, 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 18 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
16
17
18

NOTARANGELO IGNAZIO
TRINEI FEDERICA
FEDDADI YASSMINE
LANARI ALICE
VANNUCCI MICHELA
CHIUCCONI EDY
ORAZI SARA
ZACCHILLI GIORGIA
CIPRIANI VERONICA
NDINI DIONA
MAGI MICHELE
FALCINI CHIARA
RAMIREZ AMBIA BRANDON JUNIOR
TARABELLI NICOLO’
BALERCI GIULIA
ANIMOBONO MARTA
GUERRA GIORGIA
OLIVIERI RAFFAELLA

PUNTEGGIO POSIZIONE IN GRADUATORIA

33,8
33,7
33,7
33,7
33,6
33,6
33,6
33,5
33,5
33,5
33,2
33,2
33
32,9
32,9
32,7
32,7
32,7

691
694
696
697
698
700
705
710
711
713
715
719
726
727
729
732
733
734

I candidati NOTARANGELO IGNAZIO, TRINEI FEDERICA, FEDDADI YASSMINE, VANNUCCI MICHELA, ZACCHILLI
GIORGIA, CIPRIANI VERONICA, MAGI MICHELE, FALCINI CHIARA, GUERRA GIORGIA, OLIVIERI RAFFAELLA dovranno
presentare domanda di immatricolazione, pena la decadenza dal diritto, corredata della documentazione prevista dal
Bando di concorso, dal giorno 12.11.2015 ed entro le ore 13.00 del 16.11.2015, allo sportello della Ripartizione
Corsi di Studio della Facoltà di Medicina e Chirurgia.
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I candidati LANARI ALICE, CHIUCCONI EDY, ORAZI SARA, NDINI DIONA, RAMIREZ AMBIA BRANDON JUNIOR,
TARABELLI NICOLO’, BALERCI GIULIA, ANIMOBONO MARTA, 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 12.11.2015 ed entro le ore 13.00 del 16.11.2015, 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

D’ANGELO ENRICA
TANTAOUI WAHIBA
LUCIANI FRANCESCA

PUNTEGGIO

POSIZIONE IN GRADUATORIA

21,7
21
20,6

1179
1206
1214

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 12.11.2015 ed entro le ore 13.00 del
16.11.2015, allo sportello della Ripartizione Corsi di Studio della Facoltà di Medicina e Chirurgia.
g.

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

BELLESI ALESSIO
ANNESSI ERIK
MANCINI VERONICA
SERDAREVIC MIA
MOLLO VITTORIO
RACCICHINI MATTEO
GANDINI BENEDETTA

PUNTEGGIO

POSIZIONE IN GRADUATORIA

21,9
21,5
21,4
21,3
20,8
20,7
20,6

1174
1185
1195
1201
1211
1212
1215

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 12.11.2015 ed entro le ore 13.00 del
16.11.2015, 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

TUZI GIULIA
PALONI LUCA
SFAR RAOUDA
GRECO MARTINA
MANCINI MARGHERITA
ARINGOLI SOFIA
ELISEI LORENZO
CARTUCCIA VANESSA

PUNTEGGIO

POSIZIONE IN GRADUATORIA

27,4
27,2
27
26,7
26
25,9
25,9
25,7

978
988
1000
1009
1026
1029
1032
1041

I candidati SFAR RAOUDA, ELISEI LORENZO, CARTUCCIA VANESSA dovranno presentare domanda di
immatricolazione, pena la decadenza dal diritto, corredata della documentazione prevista dal Bando di concorso, dal
giorno 12.11.2015 ed entro le ore 13.00 del 16.11.2015, allo sportello della Ripartizione Corsi di Studio della
Facoltà di Medicina e Chirurgia.
I candidati TUZI GIULIA, PALONI LUCA, GRECO MARTINA, MANCINI MARGHERITA, ARINGOLI SOFIA, già
immatricolati a corsi di laurea scelti 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
12.11.2015 ed entro le ore 13.00 del 16.11.2015, allo sportello della Ripartizione Corsi di Studio della Facoltà di
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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 gli 8 posti disponibili sono assegnati ai candidati di
seguito indicati:
NOMITATIVO
1
2
3
4
5
6
7
8

SUFCEVSKA AJLINA
BARBINI ELEONORA
FALCONI GIUDITTA
PERISSINOTTO CRISTINA
MORELLI MARTA
CAIMMI ELEONORA
BURINI CHIARA
CASALINI RICCARDO

PUNTEGGIO

POSIZIONE IN GRADUATORIA

22,2
22
21,6
21,6
21,6
21,5
21,5
21,4

1162
1173
1180
1182
1183
1186
1187
1194

I candidati SUFCEVSKA AJLINA, FALCONI GIUDITTA, PERISSINOTTO CRISTINA, MORELLI MARTA, CAIMMI
ELEONORA, BURINI CHIARA, CASALINI RICCARDO dovranno presentare domanda di immatricolazione, pena la
decadenza dal diritto, corredata della documentazione prevista dal Bando di concorso, dal giorno 12.11.2015 ed
entro le ore 13.00 del 16.11.2015, allo sportello della Ripartizione Corsi di Studio della Facoltà di Medicina e
Chirurgia.
La candidata BARBINI ELEONORA, già immatricolata a corsi di laurea scelti come opzione di ordine inferiore, se
interessata al passaggio al Corso di Infermieristica Pesaro di opzione superiore, dovrà presentare domanda di
passaggio di corso, dal giorno 12.11.2015 ed entro le ore 13.00 del 16.11.2015, 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 Logopedia i 3 posti disponibili sono assegnati ai candidati di seguito indicati:
NOMITATIVO
1
2
3

GUERRIERI ARIANNA
PANARONI VIRGINIA
MURATORI AURORA

PUNTEGGIO

POSIZIONE IN GRADUATORIA

54,2
53,9
53,8

170
174
179

I candidati GUERRIERI ARIANNA, MURATORI AURORA dovranno presentare domanda di immatricolazione, pena la
decadenza dal diritto, corredata della documentazione prevista dal Bando di concorso, dal giorno 12.11.2015 ed
entro le ore 13.00 del 16.11.2015, allo sportello della Ripartizione Corsi di Studio della Facoltà di Medicina e
Chirurgia.
La candidata PANARONI VIRGINIA, già immatricolata a corsi di laurea scelti come opzione di ordine inferiore, se
interessata al passaggio al Corso di Logopedia di opzione superiore, dovrà presentare domanda di passaggio di
corso, dal giorno 12.11.2015 ed entro le ore 13.00 del 16.11.2015, 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 Ostetricia i 4 posti disponibili sono assegnati ai candidati di seguito indicati:
NOMITATIVO
1
2
3
4

CARLONI CATERINA
GIACINTI MAIRI
MASSI SHARON
PAOLONI FLAVIA

PUNTEGGIO

POSIZIONE IN GRADUATORIA

44,2
43,8
43,6
43,6

379
387
391
392

I candidati GIACINTI MAIRI, PAOLONI FLAVIA dovranno presentare domanda di immatricolazione, pena la
decadenza dal diritto, corredata della documentazione prevista dal Bando di concorso, dal giorno 12.11.2015 ed
entro le ore 13.00 del 16.11.2015, allo sportello della Ripartizione Corsi di Studio della Facoltà di Medicina e
Chirurgia.
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I candidati CARLONI CATERINA, MASSI SHARON, già immatricolati a corsi di laurea scelti come opzione di ordine
inferiore, se interessati al passaggio al Corso di Ostetricia di opzione superiore, dovranno presentare domanda di
passaggio di corso, dal giorno 12.11.2015 ed entro le ore 13.00 del 16.11.2015, 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.
l.

Per il Corso di laurea in Tecniche di laboratorio biomedico i 6 posti disponibili sono assegnati ai candidati di
seguito indicati:
NOMITATIVO
1
2
3
4
5
6

SCOPPA LAURA
MACHI’ MICHELE
QUERCETTI ELISA
MARINUCCI ALESSANDRA
ORTOLANI RACHELE
CHIARINI GIOVANNI

PUNTEGGIO

POSIZIONE IN GRADUATORIA

46,8
46,4
45,8
45,7
45,5
45

323
332
336
339
345
360

I candidati MACHI’ MICHELE, QUERCETTI ELISA, MARINUCCI ALESSANDRA, CHIARINI GIOVANNI dovranno
presentare domanda di immatricolazione, pena la decadenza dal diritto, corredata della documentazione prevista dal
Bando di concorso, dal giorno 12.11.2015 ed entro le ore 13.00 del 16.11.2015, allo sportello della Ripartizione
Corsi di Studio della Facoltà di Medicina e Chirurgia.
I candidati SCOPPA LAURA, ORTOLANI RACHELE, già immatricolati a corsi di laurea scelti come opzione di ordine
inferiore, se interessati al passaggio al Corso di Tecniche di laboratorio biomedico di opzione superiore, dovranno
presentare domanda di passaggio di corso, dal giorno 12.11.2015 ed entro le ore 13.00 del 16.11.2015, 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.
m. Per il Corso di laurea in Tecniche della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro i 7 posti
disponibili sono assegnati ai candidati di seguito indicati:
NOMITATIVO
1
2
3
4
5
6
7

FRANCESCHETTI FEDERICO
LORENZETTI VERONICA
ASCENZI FEDERICO
MARCONE MICHELE
DINI MARIA LETIZIA
SOLIMANDO PIERA
MARINELLI MICHELE

PUNTEGGIO

POSIZIONE IN GRADUATORIA

33,9
33,7
33,7
33,6
32,6
32,3
32

688
692
693
707
737
748
761

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 12.11.2015 ed entro le ore 13.00 del
16.11.2015, allo sportello della Ripartizione Corsi di Studio della Facoltà di Medicina e Chirurgia.
n.

Per il Corso di laurea in Tecniche di Radiologia medica, per immagini e Radioterapia i 3 posti disponibili
sono assegnati ai candidati di seguito indicati:
NOMITATIVO
1
2
3

VITALI CRISTINA
GUERCIO MATTEO
FRANCINI VIOLA

PUNTEGGIO

POSIZIONE IN GRADUATORIA

52,2
51,8
51,5

212
218
222

I candidati VITALI CRISTINA, GUERCIO MATTEO dovranno presentare domanda di immatricolazione, pena la
decadenza dal diritto, corredata della documentazione prevista dal Bando di concorso, dal giorno 12.11.2015 ed
entro le ore 13.00 del 16.11.2015, allo sportello della Ripartizione Corsi di Studio della Facoltà di Medicina e
Chirurgia.
La candidata FRANCINI VIOLA, già immatricolata a corsi di laurea scelti come opzione di ordine inferiore, se interessata
al passaggio al Corso di Tecniche di Radiologia medica, per immagini e Radioterapia di opzione superiore,
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dovrà presentare domanda di passaggio di corso, dal giorno 12.11.2015 ed entro le ore 13.00 del
16.11.2015, 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.
3)

Nel caso in cui alla data del 17.11.2015 non siano ancora ricoperti tutti i posti disponibili alla data del
10.11.2015 di cui in premessa, gli eventuali scorrimenti successivi della graduatoria saranno notificati il giorno
18.11.2015 esclusivamente sul sito di Ateneo www.risultati.univpm.it e si provvederà al relativo recupero dei posti
secondo le regole definite dal bando di concorso. Non saranno inviate comunicazioni scritte.

IL RETTORE
F.to Prof. Sauro Longhi

