
  

 

 

 

Attribuzione posti destinati ai candidati extra UE non residenti in Italia non coperti a tutti i 
candidati residenti in Italia presenti in graduatoria e non decaduti che hanno sostenuto la prova 
per l’ammissione ai corsi triennali di area sanitaria per l’anno accademico 2017/18 [sentenze del 
Tribunale Regionale Amministrativo del Lazio - Sentenza Tar Lazio, sez. III N. 11314/2017 
REG.PROV.COLL.N. 15061/2016 REG.RIC]. 

 

In esecuzione di alcune sentenze del Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) del Lazio, il M.I.U.R 
ha disposto l’assegnazione dei posti rimasti liberi nell’a.a. 2017/2018 relativi al contingente degli 
studenti extraUE non residenti in Italia a favore dei candidati comunitari ed extra-comunitari 
regolarmente residenti in Italia presenti nella graduatoria dei corsi di laurea triennale di area 
sanitaria. 

I posti di cui trattasi disponibili per l’assegnazione sono i seguenti: 

Infermieristica 2 Pavia Policlinico San Matteo 
1 Vigevano 

Fisioterapia 1 

Terapia della neuro e psicomotricità 
dell’età evolutiva 

 
1 

Dietistica 
 

2 

Igiene dentale 2 

Tecniche di laboratorio biomedico 2 

Tecniche di neurofisiopatologia 1 

Tecniche ortopediche 1 

Tecniche di radiologia medica, per 
immagini e radioterapia 

2 

 

Tali posti saranno assegnati ai candidati aventi diritto in ordine di graduatoria nel caso manifestino 
ancora interesse all’immatricolazione nel rispetto della tempistica e delle modalità sotto indicate. 

 



  

Si specifica che potranno partecipare alla riapertura della procedura concorsuale esclusivamente 
i candidati che, nell’a.a. 2017/2018, abbiano confermato il loro interesse ad ottenere 
l’assegnazione del posto al corso di studio che presenta posti liberi e a condizione che 
l’immatricolazione non sia già stata offerta nelle riassegnazioni 2017/18 e rifiutata dal candidato. 

Per concorrere a questa nuova fase di riassegnazioni dal 10 giugno al 21 giugno 2019 è 
necessario: 

ü accedere alla LISTA DI PRENOTAZIONE (link https://gestioneliste.unipv.it/), per candidarsi 
all’occupazione del posto. Nel caso in cui non ci si sia mai immatricolati ad un corso di 
laurea dell’ateneo di Pavia si potrà effettuare il login inserendo le credenziali di ateneo già 
utilizzate per l’iscrizione al concorso triennali sanitarie 2017/18; gli studenti dell’Università 
degli Studi di Pavia utilizzeranno, invece, le credenziali di ateneo. Qualora le credenziali 
siano state smarrite seguire le indicazioni disponibili al link 
https://studentionline.unipv.it/Anagrafica/PasswordDimenticata.do; 

ü accedere al concorso RIASSEGNAZIONE POSTI TRIENNALI SANITARIE 2017/18 e seguire 
le indicazioni descritte. 

 
A conclusione delle operazioni di presentazione della propria candidatura, l’interessato riceverà 
una e-mail di conferma di ricezione della propria domanda. In tale ricevuta sarà riportato un codice 
identificativo utilizzato dall’Università per la pubblicazione sulle pagine web degli esiti delle 
operazioni di assegnazione dei posti disponibili. 
 
La Segreteria Studenti provvederà a contattare i candidati prenotati per le opportune informazioni 
sulla procedura di riassegnazione dei posti e le relative pagine web informative. 
 
I candidati individuati come aventi diritto per le riassegnazioni sono stati contattati dall’Università 
di Pavia mediante raccomandata AR, chi ritenesse di avere diritto a partecipare alla riassegnazione 
e non riuscisse ad accedere alla prenotazione sul portale https://gestioneliste.unipv.it/ deve 
inviare segnalazione all’indirizzo matricole.facmedicina@unipv.it entro il termine del 21 giugno 
2019. 
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