
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 in graduatoria risulta assegnato al corso di  
Dietistica,  sua seconda scelta. 

Il candidato Mario Rossi ha queste possibilità: 

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

5) Immatricolarsi al corso di Dietistica e presentare domanda di ripescaggio per la sua scelta migliore 
(Igiene Dentale, non Tecniche Ortopediche in quanto è peggiore) 

6) 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 è peggiore) 

7) 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 c’è un 

posto 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) Tecniche di Laboratorio Biomedico 
3) Infermieristica  1 sede Pavia Policlinico San Matteo 

2 sede Pavia Maugeri 
3 sede Pavia Ospedale Città di Pavia 
4 sede di Vigevano 

 
Viene pubblicata la graduatoria e, in base alla sua posizione, risulta assegnato alla terza 
scelta Infermieristica, terza 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, Infermieristica Sede Maugeri, Tecniche di Laboratorio Biomedico 
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 o più scelta migliore (Infermieristica, sede di Pavia 
Policlinico San Matteo e/o Infermieristica, sede di Pavia Maugeri e/o Tecniche di 
Laboratorio Biomedico e/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 Infermieristica, sede di Pavia 
Maugeri e/o Tecniche di Laboratorio Biomedico e/o Tecniche di prevenzione negli 
ambienti e nei luoghi di lavoro) 

A) 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 passaggio. 

 
  



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. 
 


