Avviso n. 1 del 19 OTTOBRE 2021
Corsi di laurea delle Professioni sanitarie Facoltà di Medicina e
chirurgia “A. Gemelli” (A.A. 2021-2022) POSTI NON RICOPERTI

Si informano i partecipanti al concorso di ammissione al corso di laurea in
Scienze e Tecnologie cosmetologiche e ai corsi di laurea delle Professioni
sanitarie della Facoltà di Medicina e chirurgia “A. Gemelli” per
l’a.a.2021/2022 che, a seguito di rinunce di candidati e dell’esaurimento
dello scorrimento delle corrispettive graduatorie di merito, sono disponibili
i seguenti posti:
CODICE
CDL

2F6A

CORSO DI LAUREA
Infermieristica – A.C.O. San Filippo Neri
Roma
Infermieristica – Ospedale Cottolengo
Torino
Ortottica e assistenza oftalmologica – Sede
UC Roma
Tecniche di Laboratorio Biomedico – Sede
UC Roma
Tecniche della prevenzione nell’ambiente
e nei luoghi di lavoro – Sede UC Roma

2G3A

Tecniche audioprotesiche – sede UC Roma

6 posti

2L4A

Terapia occupazionale – sede Moncrivello

5 posti

2L8A

Tecniche ortopediche – sede UC Roma

4 posti

2A5J
2A6J
2B9J
2C3J

POSTI
11 posti
3 posti
6 posti
16 posti
5 posti

Pertanto, in conformità all’art. 10 del bando di concorso che disciplina
l’ammissione ai corsi di laurea delle Professioni sanitarie della Facoltà di
Medicina e chirurgia “A. Gemelli”, l’Università Cattolica ha provveduto alla
elaborazione di una GRADUATORIA UNICA DI MERITO dei

candidati non ammessi e non rinunciatari nelle rispettive graduatorie di
merito dei corsi di laurea UC, sulla base dei punteggi conseguiti nella prova
di ammissione svolta il 6 settembre.
Coloro che siano collocati nella graduatoria unica di merito e che intendano
concorrere all’assegnazione di uno dei posti sopraindicati entro e non oltre
le ore 12:00 del 25 ottobre 2021 devono collegarsi al seguente link
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=dH1PufBqUS1iGaCrMhXefLpAp1eDblLkbyNIaAIZm1URFgzQTc5SzFWUkswV
lhMUlNaQ0Y5OTZSUC4u compilare i campi anagrafici obbligatori e
selezionare il corso di laurea prescelto tra quelli in
elenco.
E’ possibile esprimere una sola preferenza.
Qualora si intenda
modificare la scelta del corso di
laurea è possibile accedere nuovamente al link suindicato sempre che
l’opzione sia registrata entro la scadenza delle ore 12:00 del 25 ottobre
2021.
Dal 26 ottobre 2021, tramite successivi avvisi, l’Università provvederà alla
assegnazione dei posti suindicati esclusivamente a coloro che abbiano
espresso le loro preferenze nelle modalità di cui al punto precedente
seguendo l’ordine della “Graduatoria unica di merito” e fino ad esaurimento
dei posti. Le modalità e i termini di immatricolazione saranno descritti nei
successivi avvisi.
N.B. = Coloro che procedano 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 rinunciatari nella graduatoria del corso di laurea per cui
hanno originariamente concorso.
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