
AVVISO 
AI CANDIDATI CHE HANNO SOSTENUTO LA PROVA DI AMMISSIONE PER I 

CORSI DI LAUREA DELLE PROFESSIONI SANITARIE A.A. 2019/2020 
 
Si dà l’avvio per la presentazione della manifestazione di interesse, al fine di dare 
esecuzione a quanto previsto del Bando di ammissione ai corsi di laurea delle 
Professioni sanitarie a.a. 2019/2020 – DR. n° 823 dell’ 11 luglio 2019 e 
precisamente all’ art. 7  - “Graduatoria” – nella parte in cui si specifica che :  
A conclusione delle immatricolazioni definitive con copertura dell'intero 
contingente assegnato a ciascun corso di studi, nel caso di ulteriori posti resisi 
vacanti a seguito di rinunzie agli Studi ovvero iscrizioni ad anni successivi per 
abbreviazione di corso, l'Ateneo, onde dare piena copertura ai posti assegnati, e 
relativamente all'utilizzo di tutti i posti resisi vacanti, può rendere fruibili, 
attraverso pubblicazione ufficiale, sul sito dell'UMG con apposito avviso, i posti 
cosi resisi  disponibili. 
La copertura di detti posti avverrà sempre nel rispetto del punteggio ottenuto nello 
graduatoria generale di merito. Inoltre, alla copertura di detti posti  possono  
partecipare  i candidati  immatricolati  non  nella  loro  scelta  migliore,  sempre  nel  
rispetto  dell'ordine  di  graduatoria  e  del  punteggio conseguito. 
Tali candidati potranno, entro il  termine  di 5  giorni lavorativi  dalla  data  di  
pubblicazione  dell'elenco  di  cui  sopra  e che vale come notifica ufficiale agli 
interessati, produrre una manifestazione di interesse per i posti resisi vacanti, in 
caso di domande superiori ai posti si darà priorità al punteggio ottenuto. Gli 
eventuali ex quo saranno regolati come previsto all'art. 7 del presente  bando.  
 
Le domande, compilando unicamente la modulistica allegata al presente avviso, vanno 
presentate esclusivamente agli sportelli della Segreteria Studenti, non si accettano 
domande inviate per mail, fax o per posta.  

 
POSTI RIMASTI DISPONIBILI: 

Corsi di laurea Posti  

Dietistica 5 

Tecnico della Prevenzione 
nell’Ambiente e nei Luoghi di Lavoro 

2 

Assistente Sanitario 19 


