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PREMESSA 

 
Come previsto dall’avviso di ammissione prima di attivare la procedura di ripescaggio sono 
state annullate tutte le preferenze relative a chi ha perfezionato una domanda di 
immatricolazione per un corso-sede ricompreso nella prova, sia che si tratti di una 1°, 2° o 
3° scelta. 
Si specifica che in tutte le assegnazioni successive al ripescaggio l’immatricolazione in un 
corso in cui si risulti ammessi, sia esso una 1°, 2° o 3° scelta, comporterà la decadenza 
dalle graduatorie delle altre eventuali preferenze.  
 

POSTI ANCORA DISPONIBILI NEI VARI CORSI-SEDI 

 
ASSISTENZA SANITARIA: 5 posti 

 
DIETISTICA: 2 posti 

 
EDUCAZIONE PROFESSIONALE: 5 posti 

 
FISIOTERAPIA - SEDE di CONEGLIANO: 3 posti 
FISIOTERAPIA - SEDE di PADOVA: 17 posti 

 
LOGOPEDIA: 5 posti 

 
IGIENE DENTALE: 1 posto 

 
INFERMIERISTICA - SEDE di MONSELICE: 5 posti 
INFERMIERISTICA - SEDE di FELTRE: 5 posti 
INFERMIERISTICA - SEDE di MESTRE: 7 posti  
INFERMIERISTICA - SEDE di PADOVA: 23 posti 
INFERMIERISTICA - SEDE di PORTOGRUARO: 3 posti 
INFERMIERISTICA - SEDE di ROVIGO: 4 posti 
INFERMIERISTICA - SEDE di SCHIO: 4 posti 
INFERMIERISTICA - SEDE di TREVISO: 11 posti 

 
ORTOTTICA ED ASSISTENZA OFTALMOLOGICA: 0 posti (si consiglia comunque di 

presentare la domanda nel caso si liberassero posti successivamente) 
 

OSTETRICIA - SEDE di PADOVA: 7 posti 
OSTETRICIA - SEDE di TREVISO: 0 posti (si consiglia comunque di presentare la 

domanda nel caso si liberassero posti successivamente) 
 

TECNICHE AUDIOMETRICHE (ABILITANTE ALLA PROFESSIONE SANITARIA DI 
AUDIOMETRISTA): 1 posto 
 

TECNICHE AUDIOPROTESICHE – SEDE di PADOVA: scorrimento della graduatoria 
concluso 

TECNICHE AUDIOPROTESICHE – SEDE di TREVISO: scorrimento della graduatoria 
concluso 

 
TECNICHE DI LABORATORIO BIOMEDICO: 3 posti  



 

 

 

 
TECNICHE DI NEUROFISIOPATOLOGIA: 5 posti 

 
TECNICHE DI RADIOLOGIA MEDICA, PER IMMAGINI E RADIOTERAPIA - SEDE di 

PADOVA: 4 posti 
TECNICHE DI RADIOLOGIA MEDICA, PER IMMAGINI E RADIOTERAPIA - SEDE di 

TREVISO: 4 posti 
 

TECNICHE DELLA PREVENZIONE NELL'AMBIENTE E NEI LUOGHI DI LAVORO - SEDE 
di PADOVA: 5 posti 
 

TERAPIA DELLA NEURO E PSICOMOTRICITÀ DELL'ETÀ EVOLUTIVA: 1 posto 
 
TERAPIA OCCUPAZIONALE: 4 posti 

 
TECNICA DELLA RIABILITAZIONE PSICHIATRICA: 5 posti 

 
 
 

PROCEDURA COMPILAZIONE DOMANDA DI RIPESCAGGIO 
 
Possono compilare la domanda on line di ripescaggio, dichiarando il proprio interesse 
all’immatricolazione, tutti i candidati che: 

-  hanno partecipato alla prova di ammissione e sono risultati idonei; 
-  non hanno una posizione annullata per scadenza termini o per ammissione a preferenze 

superiori. 
La domanda va compilata nell’area riservata nel sito www.uniweb.unipd.it  cliccando sulle voci  
 

  
 

e selezionando la preimmatricolazione  
“Scuola di Medicina e Chirurgia- Corsi di laurea delle Professioni sanitarie”. 
 
La procedura on-line sarà attiva dalle ore 15.00 dell’11/10/2021 fino alle ore 12.00 del giorno 

14/10/2021 e risulterà visibile ai soli candidati in possesso dei requisiti previsti; decorso tale 

termine perentorio non sarà più possibile presentare la domanda. 

L’elenco degli ammessi verrà redatto in base all’ordine di graduatoria iniziale e sarà visibile nella 

propria area riservata di Uniweb e all’indirizzo http://didattica.unipd.it/off/risultati/LT , selezionando 

il corso di interesse,  il giorno 15/10/2021. 

I candidati ammessi devono immatricolarsi, presentare un cambio corso o  trasferimento da altro 

ateneo, a seconda della situazione iniziale, seguendo le procedure alla pagina 

https://www.unipd.it/node/59918 entro i termini indicati nell’avviso di ammissione alla pagina 

https://www.unipd.it/avvisi-ammissione-lauree-triennali-ciclo-unico , pena la perdita del posto. 

Qualora, terminata questa assegnazione, dovessero risultare ulteriori posti vacanti, si procederà 

alla pubblicazione ulteriori assegnazioni i giorni 19  e 25 ottobre 2021, all’indirizzo 

http://didattica.unipd.it/off/risultati/LT , in ordine di graduatoria, solo per coloro che abbiano 

compilato la domanda di ripescaggio e dopo le operazioni di annullamento preferenze di cui in 

premessa.  
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