
 

CORSI DI LAUREA NELLE PROFESSIONI SANITARIE 

a.a. 2016/2017 
Si comunica che al termine della procedura selettiva dettata dal Bando concorsuale 

per l’ammissione ai Corsi di Laurea Triennale nelle Professioni Sanitarie  

 a. a. 2016/2017, pubblicato in data 6 luglio 2016 sul Sito d’Ateneo alla pagina: 

http://www.unimore.it/bandi/StuLau-LauCUMed.html 

risultano  vacanti i seguenti posti: 

 

DIETISTICA 
0 

FISIOTERAPIA 
 1 

IGIENE DENTALE 
0 

INFERMIERISTICA (MO) 
3 

INFERMIERISTICA (RE) 
11 

LOGOPEDIA 
0 

OSTETRICIA 
0 

TECNICA DELLA 

RIABILITAZIONE 

PSICHIATRICA 

2 

TECNICHE DI 

LABORATORIO 

BIOMEDICO 

2 

TECNICHE DI 

FISIOPATOLOGIA 

CARDIOCIRCOLATORIA E 

PERFUSIONE VASCOLARE 

0 

http://www.unimore.it/bandi/StuLau-LauCUMed.html


TECNICHE DI 

RADIOLOGIA MEDICA, 

PER IMMAGINI E 

RADIOTERAPIA 

0 

TERAPIA 

OCCUPAZIONALE 0 
 

Evidenziati motivi d’interesse superiore, al fine di garantire il diritto allo studio nella 

maggior misura possibile nel rispetto delle regole procedurali precedentemente 

dettate e dei posti ancora disponibili, con Decreto Rettorale n° 23   del 19  gennaio 

2017 si avvia la  procedura di assegnazione dei posti vacanti. 

 Tutti i posti indicati in tabella che potranno essere suscettibili d’incremento in 

base alle nuove  richieste d’assegnazione, sono riservati esclusivamente a coloro 

che hanno partecipato al test di ammissione svoltosi il 6 settembre 2016 presso 

l’Ateneo di Modena e Reggio Emilia, che risultano nella graduatoria generale, che 

non hanno avuto diritto all'immatricolazione o non hanno esercitato tale  diritto  

ottenuto  nelle precedenti fasi concorsuali,  secondo le preferenze espresse in sede di 

iscrizione alla procedura concorsuale. 

L’assegnazione dei posti avverrà nel rispetto del punteggio di merito acquisito in sede 

di concorso, dell’ordine delle preferenze espresse contestualmente alla domanda di 

ammissione ed esclusivamente su istanza dell’interessato mediante la procedura che 

sarà ampliamente pubblicizzata dal Responsabile del Procedimento. 

 A tutti i soggetti aventi titolo a partecipare alla procedura descritta verrà inviata una 

comunicazione dell’avvio della stessa all’indirizzo e-mail indicato in sede di 

domanda d’ammissione alla prova concorsuale. 

L’assegnazione dei posti avverrà nel rispetto del punteggio di merito acquisito in sede 

di concorso, dell’ordine delle preferenze espresse contestualmente alla domanda di 

ammissione ed esclusivamente su istanza dell’interessato.  

Si ricorda a tutti i candidati che, se interessati alla riassegnazione dei suddetti posti, 

devono presentare domanda on line di ripescaggio dalle ore 12:00 del 23 gennaio 

2017 al 26 gennaio 2017 (entro le ore 23.59).  

E’ necessario collegarsi al sito www.esse3.unimore.it , effettuare il login, entrare 

nella propria pagina personale di esse3, andare alla voce “ammissione” e poi su 

“presenta domanda”. 

La guida alla domanda di ripescaggio è consultabile al link 

http://www.unimore.it/servizistudenti/guideesse3.html . 

 

 

              Direzione Servizi agli Studenti 

 Il Responsabile del procedimento 

       (Dott. Milano Giuseppe) 

 

http://www.esse3.unimore.it/
http://www.unimore.it/servizistudenti/guideesse3.html

