Richiesta di cambio sede anni successivi al primo
Corso di Laurea in Infermieristica
Anno accademico 2021– 2022
Gli studenti iscritti al Corso di Laurea in Infermieristica dell’Università di Pavia che intendono chiedere un cambio di sede dovranno
presentare dal 19 novembre dalle ore 09.00 al 26 novembre 2021 alle ore 23:59 apposita richiesta online.
Posti disponibili I ANNO

sede Policlinico Pavia: 5
sede Città di Pavia 4
sede di Vigevano: 1
sede Maugeri*:2
Posti disponibili per il II ANNO
sede Policlinico Pavia: 1
sede Città di Pavia:2
sede di Vigevano: 24
Posti disponibili per il III ANNO
sede Policlinico Pavia: 8
sede Città di Pavia:4
sede di Vigevano: 4
*disponibile solo per gli studenti iscritti al primo anno.

Modalità di presentazione di domanda di cambio sede
La domanda dovrà essere inviata esclusivamente per via telematica tramite l’area riservata, selezionando TEST DI AMMISSIONE,
CAMBI SEDE INFERMIERISTICA.
Non dovrà essere effettuato l’upload della domanda. La procedura si riterrà conclusa con la generazione del pdf.

In caso le istanze siano eccedenti rispetto ai posti disponibili, si procederà a stilare una graduatoria redatta secondo i seguenti criteri:
Primo Anno:
a) posizione ottenuta nella graduatoria del test di ammissione;
Secondo e Terzo Anno:
a) viene valutato il numero di Crediti Formativi Universitari (CFU) conseguiti entro la data di scadenza della presentazione
della domanda;
b) in caso di parità viene valutata la media aritmetica dei voti d’esame.
Le istanze di cambio sede non verranno prese in considerazione qualora il richiedente si trovi in una delle seguenti condizioni:
1. essere in posizione di ripetente intermedio per l'anno accademico 2020/2021
2. essere in posizione di ripetente finale per l'anno accademico 2020/2021

NB:
Per gli studenti iscritti al secondo e terzo anno di corso il cambio sede verrà perfezionato solo se l’esame di tirocinio sarà registrato a
carriera entro il 20/12/2021.
Gli uffici invieranno alla mail di Ateneo degli interessati comunicazione dell’esito della richiesta.

