
 

 

Come faccio a trovarmi nella graduatoria? 

Nella graduatoria non trovo il mio nome ma il numero di prematricola che mi è stato assegnato in fase di 

iscrizione al concorso (reperibile nell’Area Riservata – Test di ammissione – cliccare sul concorso) 

Di fianco al mio numero di prematricola compare la dicitura “con riserva”, cosa significa? 

Significa che i posti sulle scelte da me effettuati sono stati tutti assegnati. Posso solo presentare domanda di 

ripescaggio. 

Per quali corsi posso effettuare la domanda di ripescaggio? 

Posso presentare domanda di ripescaggio per i corsi che ho selezionato in fase di iscrizione al concorso e che 

siano scelte migliori rispetto al corso a me assegnato. Non posso presentare domanda per corsi che siano 

scelte peggiori rispetto al corso a me assegnato. 

Posso concorrere per un corso che non ho selezionato in fase di iscrizione al concorso? 

Durante la fase di immatricolazione posso concorrere solo per le scelte effettuate in fase di iscrizione al 

concorso. Durante la fase dei ripescaggi posso concorrere solo per le scelte per cui ho presentato la domanda 

di ripescaggio (che possono corrispondere a tutte le mie scelte iniziali oppure essere meno). Se non ho 

ottenuto l’immatricolazione a nessun corso posso partecipare alla fase dei subentri anche se non ho espresso 

la preferenza per quel corso in fase di iscrizione al concorso. 

Mi sono dimenticato di effettuare l’immatricolazione e/o la domanda di ripescaggio entro la scadenza, 

cosa posso fare? 

Risulto rinunciatario del posto. Posso solo attendere e partecipare alla eventuale fase dei subentri. 

Mi sono immatricolato al corso assegnato ma mi sono dimenticato di effettuare la domanda di 

ripescaggio, cosa posso fare? 

Non avendo presentato la domanda di ripescaggio risulto rinunciatario su quelle opzioni, rimango 

immatricolato al corso che mi è stato assegnato inizialmente. 

Entro quando devo fare il pagamento per l’immatricolazione? 

Il pagamento deve essere effettuato entro la scadenza indicata nel bando per l’immatricolazione. Se effettuo 

la procedura on line ma non pago entro la scadenza risulto rinunciatario del posto. 

Risulto riassegnato a un corso e non voglio immatricolarmi, avendo presentato domanda di 

ripescaggio, continuo a concorrere per le scelte migliori? 

Se non procedo con l’immatricolazione al corso ma ho presentato domanda di ripescaggio continuo a 

concorrere per le scelte migliori rispetto a quella a cui risulto assegnato ora. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Di seguito alcuni esempi che possono aiutare a capire meglio: 

 

Esempio 1 

Il candidato Mario Rossi ha espresso questo ordine di preferenze in fase di iscrizione al concorso: 

1) Igiene dentale 

2) Dietistica 

3) Tecniche Ortopediche 

Viene pubblicata la graduatoria e, in base alla sua posizione, risulta assegnato alla sua seconda scelta 

Dietistica. 

Il candidato Mario Rossi ha queste possibilità: 

A) Immatricolarsi al corso di Dietistica e rinunciare (non presentando domanda di ripescaggio) alla scelta 

migliore 

B) Immatricolarsi al corso di Dietistica e presentare domanda di ripescaggio per la sua scelta migliore 

(Igiene Dentale, non Tecniche Ortopediche in quanto non è migliore) 

C) Non immatricolarsi a Dietistica rinunciando a questa assegnazione e presentare solo domanda di 

ripescaggio per una scelta migliore (Igiene Dentale, non Tecniche Ortopediche in quanto non è migliore) 

D) Non immatricolarsi a nulla e non presentare domanda di ripescaggio → in questo caso potrà solo 

partecipare agli eventuali subentri finali 

 

Esempio 2 

Il candidato Luigi Bianchi ha espresso questo ordine di preferenze in fase di iscrizione al concorso: 

1) Fisioterapia 

2) Terapia Occupazionale 

3) Tecniche di radiologia medica per immagini e radioterapia 

Viene pubblicata la graduatoria e risulta “con riserva”. Significa che, in base alla sua posizione, non ci sono 

posti in nessuna delle sue scelte. 

Il candidato Luigi Bianchi ha queste possibilità: 

A) Presentare domanda di ripescaggio per tutti e tre i corsi 

B) Presentare domanda di ripescaggio per uno o due corsi 

C) Non presentare nessuna domanda di ripescaggio → in questo caso potrà solo partecipare agli eventuali 

subentri finali 

 

Esempio 3 

Il candidato Giovanni Neri ha espresso questo ordine di preferenze in fase di iscrizione al concorso: 

1) Tecniche di prevenzione negli ambienti e nei luoghi di lavoro 

2) Infermieristica (sede Pavia Policlinico San Matteo) 

3) Infermieristica (sede Pavia Ospedale Città di Pavia) 

 

Viene pubblicata la graduatoria e, in base alla sua posizione, risulta assegnato alla terza seconda scelta 

Infermieristica, sede Pavia Ospedale Città di Pavia. 

 

 



Il candidato Giovanni Neri ha queste possibilità: 

A) Immatricolarsi al corso di Infermieristica, sede Pavia Ospedale Città di Pavia e rinunciare (non 

presentando domanda di ripescaggio) alle scelte migliori 

B) Immatricolarsi al corso di Infermieristica, sede Pavia Ospedale Città di Pavia e presentare domanda di 

ripescaggio per le sue scelte migliori (Infermieristica, sede di Pavia Policlinico San Matteo e Tecniche di 

prevenzione negli ambienti e nei luoghi di lavoro) 

C) Immatricolarsi al corso di Infermieristica, sede Pavia Ospedale Città di Pavia e presentare domanda di 

ripescaggio per una scelta migliore (Infermieristica, sede di Pavia Policlinico San Matteo o Tecniche di 

prevenzione negli ambienti e nei luoghi di lavoro) 

D) Non immatricolarsi a Infermieristica, sede Pavia Ospedale Città di Pavia rinunciando a questa 

assegnazione e presentare solo domanda di ripescaggio per una scelta migliore (Infermieristica, sede di 

Pavia Policlinico San Matteo e/o Tecniche di prevenzione negli ambienti e nei luoghi di lavoro) 

E) Non immatricolarsi a nulla e non presentare domanda di ripescaggio → in questo caso potrà solo 

partecipare agli eventuali subentri finali 

 

Esempio 4 

Il candidato Alessandro Verdi ha espresso questo ordine di preferenze in fase di iscrizione al concorso: 

1) Tecniche di laboratorio biomedico 

2) Tecniche di neurofisiopatologia 

3) Tecniche di fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare 

Risulta ammesso al corso di terza scelta Tecniche di fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione 

cardiovascolare e procede con l’immatricolazione effettuando la procedura informatica e il pagamento della 

tassa di immatricolazione. 

Presenta anche domanda di ripescaggio per entrambe le sue scelte migliori. 

Nella prima fase di riassegnazioni risulta riassegnato al corso di seconda scelta Tecniche di 

neurofisiopatologia. 

Il candidato Alessandro Verdi decide di non procedere con l’iscrizione a tale corso e rimanere nel corso di 

terza scelta, continuerà comunque a concorrere per la sua prima scelta. 

In una nuova fase di riassegnazioni risulta riassegnato al corso di prima scelta Tecniche di laboratorio 

biomedico. 

Il candidato Alessandro Verdi decide di procedere con l’immatricolazione a questo corso e, risultando già 

immatricolato ad altro corso, presenta domanda di ripensamento. 

 

Esempio 5 

Il candidato Pietro Viola ha espresso questo ordine di preferenze in fase di iscrizione al concorso: 

 

1) Tecniche della riabilitazione psichiatrica 

2) Logopedia 

3) Terapia delle neuro e psicomotricità dell’età evolutiva 

Risulta assegnato alla sua terza scelta Terapia delle neuro e psicomotricità dell’età evolutiva, si dimentica di 

effettuare sia l’immatricolazione che la prenotazione entro la scadenza. 

Il candidato Pietro Viola non potrà più concorrere per nulla, solo partecipare agli eventuali subentri finali 


