Avviso n. 18 del 24 ottobre 20167
GRADUATORIA UNICA DI MERITO
Assegnazione dei posti disponibili

Conformemente a quanto indicato nell’Avviso n. 13 del 17 ottobre 207, i posti disponibili nei corsi
di laurea ove sia esaurito lo scorrimento delle rispettive graduatorie di merito vengono
assegnati ai candidati di cui agli elenchi sottostanti ai sensi di quanto previsto all’art. 10 del
bando di concorso per l’ammissione ai corsi di laurea e corsi di laurea delle Professioni sanitarie
della Facoltà di Medicina e chirurgia “A.Gemelli” per l’a.a.2017-18.

I candidati che intendano accettare il posto sono invitati a seguire entro lunedì 30 ottobre 2017 la
procedura di cui all’art.9 del bando di concorso (collegarsi al sito http://roma.unicatt.it, scaricare
dalla propria pagina personale del sistema di iscrizione on line - sezione pre-immatricolazione - il
bollettino MAV per il pagamento della prima rata delle tasse universitarie. Il pagamento del
bollettino dovrà essere effettuato perentoriamente entro il 30 ottobre 2017). Coloro che non
avranno ottemperato al pagamento entro la data del 30 ottobre saranno considerati rinunciatari ed i
posti resi disponibili saranno riassegnati a coloro che abbiano espletato le procedure di cui all’art.
10 del bando di concorso seguendo l’ordine di merito e dei corsi di laurea prescelti.
I candidati, entro la data suindicata, dovranno inviare all'Ufficio Bandi e Concorsi – Roma via email (ammissioni-rm@unicatt.it) la ricevuta di pagamento del bollettino MAV e la dichiarazione di
accettazione del posto debitamente sottoscritta.

Le procedure di immatricolazione dovranno completarsi entro 10 giorni dalla data del
pagamento del bollettino MAV secondo le indicazioni riportate all’art. 9 del bando di concorso, in
caso contrario i candidati saranno considerati rinunciatari e i posti rimessi allo scorrimento delle
graduatorie di merito.

2G7A BIOTECNOLOGIE SANITARIE (sede UC di Roma): n. 9 posti disponibili
BACHINI ALBI EDOARDO
VENTO ALESSANDRA

LUPINO ELENA
CIVELLO STEFANO
RAMIREZ ETASNISLAO STEFANIE MARIE

CICCARELLI ARIANNA
SCAPPATICCIO SARA
BAUCO PIERFRANCESCO
GIULIANI MARTINA

2A8J INFERMIERISTICA (Scuola P. Luigi TEZZA - Roma): n. 10 posti disponibili
DI LORENZO FEDERICA
GIOCONDO PATRIZIA
MANNARINO FEDERICA AURELIA
FERDINANDI CHIARA
COLAGIONE GIUSEPPE
BASSOTTI MICHELA
LALLE BENEDETTA
PIERRI FRANCESCO MARIA
BRUNO ALESSIA
STAFFILANI MARIANNA

2G3A TECNICHE AUDIO-PROTESICHE (sede UC di Roma): n. 8 posti disponibili
SILEO SARA
UVA ANDREA
VADUVA VASSIA ROXANA
MESSINA ADRIANA
SANTILLO GIULIA
VOCELLA ALESSIA
IURATO CAROLA
NEVOLA LETIZIA

2F6A TECNICHE DELLA PREVENZIONE NELL’AMBIENTE E NEI LUOGHI DI
LAVORO (U.C.S.C. sede di Roma): n.7 posti disponibili

AMADIO ILARIA
MANNICCI GABRIELE
POLCINO STEFANO
PAESANO ANTONELLA
LANDI AGNESE
CERBINI CRISTINA
PORTUNATO GIULIA

