Università Politecnica delle Marche
D.R. n. 1037
del 18.11.2015
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
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
LOGOPEDIA (Classe L/SNT2)
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 A BANDO
15
30
40
15
110
65
65
65
65
25
30
15
20
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;

VISTO

il proprio D.R. n. 1012 del 11.11.2015 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;

VISTE

le istanze di immatricolazione presentate dai candidati vincitori entro le ore 13.00 del 16.11.2015;

CONSIDERATO che per i Corsi di laurea delle professioni sanitarie risultano ancora disponibili, alla data del 17.11.2015, i
seguenti posti:
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
LOGOPEDIA (Classe L/SNT2)
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
3
6
2
3
9
3
7
8
7
3
3
6
5
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
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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 3 posti disponibili sono assegnati ai candidati di seguito indicati:

1
2
3

NOMITATIVO
FARINELLI MATTEO
COSTANZI GILDA
CARBONARI ARIANNA

PUNTEGGIO
49
48,9
48,7

POSIZIONE IN GRADUATORIA
275
277
286

Il candidato FARINELLI MATTEO dovrà presentare domanda di immatricolazione, pena la decadenza dal diritto,
corredata della documentazione prevista dal Bando di concorso, dal giorno 19.11.2015 ed entro le ore 13.00 del
23.11.2015, allo sportello della Ripartizione Corsi di Studio della Facoltà di Medicina e Chirurgia.
I candidati COSTANZI GILDA e CARBONARI ARIANNA, già immatricolati al Corso di laurea scelto come opzione di
ordine inferiore, se interessati al passaggio al Corso di Dietistica di opzione superiore, dovranno presentare domanda
di passaggio di corso, dal giorno 19.11.2015 ed entro le ore 13.00 del 23.11.2015, 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 i 6 posti disponibili sono assegnati ai candidati di seguito
indicati:

1
2
3
4
5
6

NOMITATIVO
TEMPERA MARTA
SPERNANZONI FRANCESCO
GALELLI VIRGINIA
ARMILI ALESSANDRA
ROCCHETTI IRENE
PULITI MICHELA

PUNTEGGIO
31,9
31,9
31,8
31,6
31,5
31,4

POSIZIONE IN GRADUATORIA
764
765
769
779
784
790

I candidati di cui al punto b. dovranno presentare domanda di immatricolazione, pena la decadenza dal diritto,
corredata della documentazione prevista dal Bando di concorso, dal giorno 19.11.2015 ed entro le ore 13.00 del
23.11.2015, allo sportello della Ripartizione Corsi di Studio della Facoltà di Medicina e Chirurgia.
c. Per il Corso di laurea in Fisioterapia i 2 posti disponibili sono assegnati ai candidati di seguito indicati:

1
2

NOMITATIVO
MARCANTONI MARTINA
CAPPELLA DEBORAH LOUISE

PUNTEGGIO
55,5
55,4

POSIZIONE IN GRADUATORIA
144
145

La candidata MARCANTONI MARTINA dovrà presentare domanda di immatricolazione, pena la decadenza dal diritto,
corredata della documentazione prevista dal Bando di concorso, dal giorno 19.11.2015 ed entro le ore 13.00 del
23.11.2015, allo sportello della Ripartizione Corsi di Studio della Facoltà di Medicina e Chirurgia.
La candidata CAPPELLA DEBORAH LOUISE, 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
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corso, dal giorno 19.11.2015 ed entro le ore 13.00 del 23.11.2015, 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 3 posti disponibili sono assegnati ai candidati di seguito indicati:

1
2
3

NOMITATIVO
BRUNI ALESSIO
DAMIANI NOEMI
SANI GIACOMO

PUNTEGGIO
39
38,8
38,7

POSIZIONE IN GRADUATORIA
528
536
540

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 19.11.2015 ed entro le ore 13.00 del
23.11.2015, 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 9 posti disponibili sono assegnati ai candidati di
seguito indicati:

1
2
3
4
5
6
7
8
9

NOMITATIVO
SPADA FRANCESCA
CORRADINI IRENE
AMADIO ALIGHIERO LUIGI
CALZONETTI FEDERICA
FORTI LORENZO
EVANGELISTI MAURO
SCUPPA CHIARA
MARINICA DANIELA ZENA
DE ANGELIS SARA

PUNTEGGIO
32,3
32,3
32
31,9
31,9
31,9
31,8
31,6
31,6

POSIZIONE IN GRADUATORIA
750
752
758
763
766
768
770
776
778

I candidati CORRADINI IRENE, FORTI LORENZO, EVANGELISTI MAURO, DE ANGELIS SARA dovranno presentare
domanda di immatricolazione, pena la decadenza dal diritto, corredata della documentazione prevista dal Bando di
concorso, dal giorno 19.11.2015 ed entro le ore 13.00 del 23.11.2015, allo sportello della Ripartizione Corsi di
Studio della Facoltà di Medicina e Chirurgia.
I candidati SPADA FRANCESCA, AMADIO ALIGHIERO LUIGI, CALZONETTI FEDERICA, SCUPPA CHIARA, MARINICA
DANIELA ZENA, 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 19.11.2015 ed entro le ore 13.00 del 23.11.2015, 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:

1
2
3

NOMITATIVO
LELII SIMONE
GENNARI GIORGIA
DI DONATO ELEONORA

PUNTEGGIO
20
19,9
19,7

POSIZIONE IN GRADUATORIA
1233
1236
1246

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 19.11.2015 ed entro le ore 13.00 del
23.11.2015, allo sportello della Ripartizione Corsi di Studio della Facoltà di Medicina e Chirurgia.

Università Politecnica delle Marche
g.

Per il Corso di laurea in Infermieristica sede di Fermo gli 7 posti disponibili sono assegnati ai candidati di
seguito indicati:

1
2
3
4
5
6
7

NOMITATIVO
VARGAS MELENDEZ KEVIN RALSTON JERSON
TRILLINI MICHELA
CORSETTI MARTINA
PATTOCCHIO CHIARA
CIRIONI FEDERICA
SCEBBA CONCETTA DAFNEY
FORNASARI ERIKA

PUNTEGGIO
20,5
20,4
20,1
19,9
19,7
19,5
19,5

POSIZIONE IN GRADUATORIA
1216
1219
1231
1240
1245
1253
1255

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 19.11.2015 ed entro le ore 13.00 del
23.11.2015, 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:

1
2
3
4
5
6
7
8

NOMITATIVO
ADDANTE GIULIA
FARINA MICAELA
PIERCAMILLO MATTEO
PERALTA GIADA
BAMBOZZI MARIKA
GIUSTOZZI LUCREZIA
MARUCCI ALESSANDRO
GIACOMONI ELISABETTA

PUNTEGGIO
25,5
25,3
25,2
25,2
25,1
25
24,9
24,6

POSIZIONE IN GRADUATORIA
1043
1055
1058
1059
1069
1073
1078
1088

I candidati ADDANTE GIULIA, FARINA MICAELA, PERALTA GIADA, BAMBOZZI MARIKA, GIUSTOZZI LUCREZIA,
MARUCCI ALESSANDRO dovranno presentare domanda di immatricolazione, pena la decadenza dal diritto, corredata
della documentazione prevista dal Bando di concorso, dal giorno 19.11.2015 ed entro le ore 13.00 del
23.11.2015, allo sportello della Ripartizione Corsi di Studio della Facoltà di Medicina e Chirurgia.
I candidati PIERCAMILLO MATTEO, GIACOMONI ELISABETTA, 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 19.11.2015 ed entro le ore 13.00 del 23.11.2015, 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.
i.

Per il Corso di laurea in Infermieristica sede di Pesaro i 7 posti disponibili sono assegnati ai candidati di
seguito indicati:

1
2
3
4
5
6
7

NOMITATIVO
MANCINI VERONICA
ASTOLFI YLENIA
GIANNATTASIO GIULIA
SERDAREVIC MIA
SEMPRUCCI CHIARA
BARGNESI ESTELA MARIA
GANDINI BENEDETTA

PUNTEGGIO
21,4
21,4
21,4
21,3
21,3
20,7
20,6

POSIZIONE IN GRADUATORIA
1195
1196
1198
1201
1202
1213
1215

I candidati MANCINI VERONICA, ASTOLFI YLENIA, GIANNATTASIO GIULIA, SEMPRUCCI CHIARA, BARGNESI ESTELA
MARIA, GANDINI BENEDETTA dovranno presentare domanda di immatricolazione, pena la decadenza dal diritto,
corredata della documentazione prevista dal Bando di concorso, dal giorno 19.11.2015 ed entro le ore 13.00 del
23.11.2015, allo sportello della Ripartizione Corsi di Studio della Facoltà di Medicina e Chirurgia.
La candidata SERDAREVIC MIA, 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

Università Politecnica delle Marche
passaggio di corso, dal giorno 19.11.2015 ed entro le ore 13.00 del 23.11.2015, 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:

1
2
3

NOMITATIVO
STEFONI CHIARA
MARCONI SILVIA
SETTEMBRINI SARA

PUNTEGGIO
53,8
53,7
53,5

POSIZIONE IN GRADUATORIA
180
181
184

La candidata STEFONI CHIARA dovrà presentare domanda di immatricolazione, pena la decadenza dal diritto,
corredata della documentazione prevista dal Bando di concorso, dal giorno 19.11.2015 ed entro le ore 13.00 del
23.11.2015, allo sportello della Ripartizione Corsi di Studio della Facoltà di Medicina e Chirurgia.
I candidati MARCONI SILVIA, SETTEMBRINI SARA, già immatricolati a corsi di laurea scelti come opzione di ordine
inferiore, se interessati al passaggio al Corso di Logopedia di opzione superiore, dovranno presentare domanda di
passaggio di corso, dal giorno 19.11.2015 ed entro le ore 13.00 del 23.11.2015, 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 3 posti disponibili sono assegnati ai candidati di seguito indicati:

1
2
3

NOMITATIVO
PAVONE ISABELLA
MANICONE GIUSI
IUORIO MARTINA

PUNTEGGIO
43,5
43,5
43,3

POSIZIONE IN GRADUATORIA
395
396
405

I candidati PAVONE ISABELLA, IUORIO MARTINA dovranno presentare domanda di immatricolazione, pena la
decadenza dal diritto, corredata della documentazione prevista dal Bando di concorso, dal giorno 19.11.2015 ed
entro le ore 13.00 del 23.11.2015, allo sportello della Ripartizione Corsi di Studio della Facoltà di Medicina e
Chirurgia.
La candidata MANICONE GIUSI, già immatricolata a corsi di laurea scelti come opzione di ordine inferiore, se
interessata al passaggio al Corso di Ostetricia di opzione superiore, dovrà presentare domanda di passaggio di
corso, dal giorno 19.11.2015 ed entro le ore 13.00 del 23.11.2015, 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:

1
2
3
4
5
6

NOMITATIVO
BOLDRINI ALESSANDRO
ZUFFATI ELEONORA
DATTILO GHYDES
CINIERO MICHELE
GALLO MICHELA
STRIPOLI PIERPAOLO

PUNTEGGIO
44,7
44,5
44
44
43,9
43,6

POSIZIONE IN GRADUATORIA
366
371
381
382
384
390

I candidati BOLDRINI ALESSANDRO, GALLO MICHELA, STRIPOLI PIERPAOLO dovranno presentare domanda di
immatricolazione, pena la decadenza dal diritto, corredata della documentazione prevista dal Bando di concorso, dal
giorno 19.11.2015 ed entro le ore 13.00 del 23.11.2015, allo sportello della Ripartizione Corsi di Studio della
Facoltà di Medicina e Chirurgia.
I candidati ZUFFATI ELEONORA, DATTILO GHYDES, CINIERO MICHELE, 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 19.11.2015 ed entro le ore 13.00
del 23.11.2015, allo sportello della Ripartizione Corsi di Studio della Facoltà di Medicina e Chirurgia. La mancata
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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 5 posti
disponibili sono assegnati ai candidati di seguito indicati:

1
2
3
4
5

NOMITATIVO
MANCINELLI JESSICA
FINELLI SERENA
BATTISTI TOMMASO
MEDORI SILVIA
MORONI MARTA

PUNTEGGIO
31,7
31,3
31
31
30,9

POSIZIONE IN GRADUATORIA
772
792
805
806
813

I candidati MANCINELLI JESSICA, FINELLI SERENA, BATTISTI TOMMASO, MEDORI SILVIA, dovranno presentare
domanda di immatricolazione, pena la decadenza dal diritto, corredata della documentazione prevista dal Bando di
concorso, dal giorno 19.11.2015 ed entro le ore 13.00 del 23.11.2015, allo sportello della Ripartizione Corsi di
Studio della Facoltà di Medicina e Chirurgia.
La candidata MORONI MARTA, già immatricolata a corsi di laurea scelti come opzione di ordine inferiore, se interessata
al passaggio al Corso di Tecniche della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro di opzione superiore,
dovrà presentare domanda di passaggio di corso, dal giorno 19.11.2015 ed entro le ore 13.00 del
23.11.2015, 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.
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:

1
2
3

NOMITATIVO
TONELLI CAMILLA
LETIZI NICOLA
DE CAROLIS MARCO

PUNTEGGIO
51,5
51
51

POSIZIONE IN GRADUATORIA
226
234
235

I candidati TONELLI CAMILLA, LETIZI NICOLA dovranno presentare domanda di immatricolazione, pena la
decadenza dal diritto, corredata della documentazione prevista dal Bando di concorso, dal giorno 19.11.2015 ed
entro le ore 13.00 del 23.11.2015, allo sportello della Ripartizione Corsi di Studio della Facoltà di Medicina e
Chirurgia.
Il candidato DE CAROLIS MARCO, già immatricolato a corsi di laurea scelti come opzione di ordine inferiore, se
interessato al passaggio al Corso di Tecniche di Radiologia medica, per immagini e Radioterapia di opzione
superiore, dovrà presentare domanda di passaggio di corso, dal giorno 19.11.2015 ed entro le ore 13.00 del
23.11.2015, 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 24.11.2015 non siano ancora ricoperti tutti i posti disponibili alla data del
17.11.2015 di cui in premessa, gli eventuali scorrimenti successivi della graduatoria saranno notificati il giorno
25.11.2015 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.

F.to IL RETTORE
Prof. Sauro Longhi

