
 

 

CONCORSO PER L’AMMISSIONE ALLE LAUREE TRIENNALI 

DI AREA SANITARIA A.A. 2020/2021 

 

AVVISO RELATIVO AI SUBENTRI FINALI 

 

Si comunica che sono disponibili, per la fase dei subentri finali, i seguenti posti: 

 

 n. posti 

Infermieristica - Sede di Pavia, Ospedale Città di Pavia 2 

Infermieristica - Sede di Vigevano 37 

Igiene dentale 
3 

Tecniche di fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare 
4 

Tecniche di laboratorio biomedico 
2 

Tecniche di neurofisiopatologia 
1 

Tecniche della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro 
8 



A questa fase possono partecipare tutti i candidati presenti in graduatoria che non hanno ottenuto una 

immatricolazione, anche se non hanno scelto tali corsi in fase di iscrizione al concorso.  

Si specifica che i posti verranno assegnati in ordine di merito sulla base del punteggio ottenuto in graduatoria 

e delle scelte effettuate in questa fase e non per ordine cronologico di presentazione della domanda. 

I candidati potranno esprimere la propria candidatura dal 29 ottobre ore 12 ed entro il 30 ottobre ore 12. 

Per procedere con la candidatura occorrerà accedere all’area riservata 

https://studentionline.unipv.it/Home.do con le credenziali già in possesso e selezionare dal Menù la voce 

SEGRETERIA>TEST DI AMMISSIONE>NUOVA ISCRIZIONE. Selezionare quindi il concorso denominato 

“CONCORSO TRIENNALI SANITARIE - SUBENTRI FINALI” e seguire la procedura guidata, esprimendo l’ordine 

delle preferenze tra i corsi disponibili (è possibile esprimere la preferenza su tutti i corsi disponibili), fino alla 

conferma dell’iscrizione. Non è dovuto alcun pagamento per la candidatura. 

Verificate le candidature, il 4 novembre sarà pubblicato nell’apposita pagina web dedicata al concorso 

https://web.unipv.it/formazione/iscriversi-a-una-laurea-triennale-omagistrale-a-ciclo-unico/con-

esaurimento-posti-o-con-numeri-chiusi/concorso-area-sanitaria/ l’elenco dei nominativi per i quali risulta 

correttamente pervenuta la domanda. È obbligo di ciascun candidato verificare il buon esito dell’invio 

effettuato consultando la pagina web indicata, verificando la presenza del proprio nome. Coloro che, pur 

avendo effettuato la candidatura, non sono compresi nell’elenco, sono tenuti a darne comunicazione agli 

Uffici della Segreteria Studenti di Medicina e Chirurgia con mail al seguente indirizzo: 

matricole.facmedicina@unipv.it entro il termine perentorio del 5 novembre ore 12.  

In data 6 novembre verrà pubblicato l’elenco degli studenti che possono procedere all’immatricolazione per 

subentro e le relative scadenze assegnate per l’immatricolazione. 

https://studentionline.unipv.it/Home.do
https://web.unipv.it/formazione/iscriversi-a-una-laurea-triennale-omagistrale-a-ciclo-unico/con-esaurimento-posti-o-con-numeri-chiusi/concorso-area-sanitaria/
https://web.unipv.it/formazione/iscriversi-a-una-laurea-triennale-omagistrale-a-ciclo-unico/con-esaurimento-posti-o-con-numeri-chiusi/concorso-area-sanitaria/

