Avviso n. 13 del 17 ottobre 2017
Assegnazione dei posti non ricoperti
GRADUATORIA UNICA DI MERITO

Si informano i candidati che hanno partecipato al concorso per l’ammissione al I
anno dei corsi di laurea in Biotecnologie sanitarie, in Scienze e tecnologie
cosmetologiche e ai corsi di laurea delle Professioni sanitarie della Facoltà di
Medicina e chirurgia “A.Gemelli” dell’Università Cattolica del Sacro Cuore a.a.201718 che, a seguito dell’esaurimento dello scorrimento delle rispettive graduatorie di
merito e di rinunce da parte di candidati, si sono resi disponibili i seguenti posti nei
corsi di laurea di cui ad elenco:
POSTI NON RICOPERTI
Corso di laurea

Posti
disponibili

Tecniche della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro (sede
U.C.S.C.) [2F6A]

7 posti

Tecniche audio-protesiche (sede U.C.S.C.) [2G3A]
Biotecnologie sanitarie (sede U.C. S.C.) [2G7A]
Infermieristica (Sede Scuola P. Luigi Tezza – Roma) [2A8J]

8 posti
9 posti
10 posti

Ai sensi dell’art. 10 del bando di concorso (recante “Assegnazione dei posti non
ricoperti”) l’Università ha provveduto ad elaborare, sulla base dei punteggi
conseguiti nella prova di ammissione, una nuova “graduatoria unica di merito”
in cui sono confluiti tutti i candidati non ammessi e non rinunciatari nelle rispettive
graduatorie dei corsi di laurea e corsi di laurea delle Professioni sanitarie a.a.201718 (ad esclusione dei candidati dei corsi attivati presso la sede di Bolzano).

I candidati collocatisi nella “graduatoria unica di merito” che intendano concorrere
all’assegnazione dei suddetti posti disponibili sono chiamati a seguire la seguente
procedura di cui all’art. 10 del bando di concorso:
1) Entro il 23 ottobre 2017 collegarsi nella propria pagina personale del sistema di
iscrizione on-line ai corsi della Facoltà di Medicina dell’Università Cattolica (sezione
subentri), ed esprimere fino a n. 2 corsi di laurea in ordine di preferenza tra i corsi
di laurea in elenco tra cui permangono posti disponibili;
2) A decorrere dal 24 ottobre 2017, i posti saranno assegnati mediante apposito
avviso pubblicato sul sito http://roma.unicatt.it tra coloro che abbiano espresso le
loro preferenze nelle modalità di cui al punto 1) rispettando l’ordine della
“graduatoria unica di merito” e delle scelte dei candidati fino ad esaurimento degli
stessi;
I candidati collocati nei corsi di laurea e nelle sedi in cui vi siano posti disponibili,
nelle modalità di cui ai punti precedenti, dovranno procedere all’immatricolazione
secondo quanto indicato all'art. 9 del bando di concorso nei termini che saranno
indicati dai suddetti avvisi.
Coloro che non procederanno all’immatricolazione nei termini indicati saranno
considerati rinunciatari ed esclusi dalla graduatoria nazionale di merito e da ogni
altra futura assegnazione (anche del corso di laurea per cui abbiano concorso).
N.B. = I candidati che procederanno alla immatricolazione ai corsi di laurea di cui al
presente avviso, non potranno concorrere all’assegnazione di eventuali ulteriori
posti disponibili negli altri corsi di laurea e saranno considerati come rinunciatari
nella graduatoria di merito del corso di laurea per cui hanno concorso.

