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Avviso n. 4 del 10 novembre 2020 

ASSEGNAZIONE POSTI DISPONIBILI 

Corsi di laurea delle Professioni sanitarie 

Facoltà di Medicina e chirurgia “A. Gemelli” a.a.2020/2021 

(GRADUATORIA UNICA DI MERITO) 
 

 

 

A fronte di rinunce, facendo seguito ai precedenti avvisi, e in conformità all’art. 10 del 

bando di concorso, si rende nota l’assegnazione dei posti disponibili nei corsi di laurea 

delle Professioni sanitarie della Facoltà di Medicina e chirurgia “A. Gemelli” 

dell’Università Cattolica del Sacro Cuore per l’a.a.2020/2021 a fonte dell’espletamento 

delle procedure inerenti la GRADUATORIA UNICA DI MERITO dei candidati 

risultati non ammessi al corso di laurea in Scienze e Tecnologie Cosmetologiche e ai 

corsi di laurea delle Professioni sanitarie UC (ad esclusione dei candidati dei corsi attivi 

presso la sede di Bolzano per il corrente a.a.2020/2021). 

Sulla base delle preferenze espresse dai candidati nelle modalità di cui ai precedenti 

avvisi di pari oggetto e del punteggio finale conseguito nella prova del 7 settembre 

2020, i posti ancora disponibili risultano assegnati come segue: 

 

 

Corso di laurea in INFERMIERISTICA – Sede UC Roma (2A2J) n. 4 posti: 

 

CODICE UNIVOCO Corso di laurea prescelto 

Posizione nella 
GRADUATORIA UNICA DI 

MERITO 

GFN0030 INFERMIERISTICA – Sede UC Roma (2A2J) 167 

BGS1622 INFERMIERISTICA – Sede UC Roma (2A2J) 211 

BRF1685 INFERMIERISTICA – Sede UC Roma (2A2J) 227 

SMN1581 INFERMIERISTICA – Sede UC Roma (2A2J) 236 
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Corso di laurea in INFERMIERISTICA – Sede A.O. San Filippo Neri - Roma (2A5J) n. 6 posti: 

 

CODICE 
UNIVOCO Corso di laurea prescelto 

Posizione nella 
GRADUATORIA UNICA 

DI MERITO 

NIO1882  INFERMIERISTICA – Sede A.O. San Filippo Neri - Roma (2A5J) 586 

PCO0785  INFERMIERISTICA – Sede A.O. San Filippo Neri - Roma (2A5J) 594 

CML0896  INFERMIERISTICA – Sede A.O. San Filippo Neri - Roma (2A5J) 629 

GMG0146  INFERMIERISTICA – Sede A.O. San Filippo Neri - Roma (2A5J) 638 

CVM1872  INFERMIERISTICA – Sede A.O. San Filippo Neri - Roma (2A5J) 659 

DMM0314  INFERMIERISTICA – Sede A.O. San Filippo Neri - Roma (2A5J) 662 

 

 

 

Corso di laurea in INFERMIERISTICA – Istituto Suore della Misericordia – Roma (2A9J) n. 4 

posti 

 

CODICE 
UNIVOCO Corso di laurea prescelto 

Posizione nella 
GRADUATORIA 

UNICA DI MERITO 

VMN0201 INFERMIERISTICA – Istituto Suore della Misericordia – Roma (2A9J) 642 

FIL0705 INFERMIERISTICA – Istituto Suore della Misericordia – Roma (2A9J) 657 

BAD1001 INFERMIERISTICA – Istituto Suore della Misericordia – Roma (2A9J) 660 

NMG0685 INFERMIERISTICA – Istituto Suore della Misericordia – Roma (2A9J) 671 

 

I candidati risultati ammessi nei corsi di laurea suindicati saranno contattati a mezzo posta elettronica 

dall’Università Cattolica del Sacro Cuore per procedere all’immatricolazione al corso di studio e al 

pagamento della prima rata delle tasse universitarie pari a euro 740,00 da effettuarsi ENTRO E 

NON OLTRE il 16 novembre 2020. 

In caso di successiva rinuncia, il pagamento della prima rata delle tasse universitarie NON 

verrà rimborsato ad alcun titolo. 

Si ricorda che 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. 

In caso di rinuncia, si procederà a chiamare i candidati che, in ordine di merito, abbiano espresso 

preferenza per il corrispettivo corso di studio. 


