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Le graduatorie includono coloro che hanno correttamente presentato la domanda di riconoscimento 

crediti entro il 18/07/2022 come indicato alla pagina www.unipd.it/domanda-valutazione, e hanno 

ottenuto nella delibera l’ammissione proposta al secondo o al terzo anno di corso. 

 

Al presente documento è possibile consultare le graduatorie per l’ammissione ad anni successivi al 

primo dei seguenti corsi: 

- Infermieristica – 2° anno 

- Infermieristica – 3° anno 

- Tecniche di laboratorio biomedico – 2° anno 

- Tecniche di laboratorio biomedico – 3° anno 

- Fisioterapia – 2° anno 

- Igiene Dentale – 2° anno 

- Logopedia – 2° anno 

- Tecniche Audiometriche – 2° anno 

L’ammissione dipende dal numero di posti disponibili per ciascun anno e per ciascun corso di studio.  

 

Per coloro che risultano ammessi l’iscrizione è disponibile fino al 7 ottobre 2022, seguendo le 

istruzioni riportate nell’apposito documento: www.unipd.it/node/80233. Per i corsi che prevedono più 

di una sede, la domanda potrà essere presentata solo per la sede assegnata dal Back Office della 

scuola di Medicina e Chirurgia (di seguito: “Back Office”). 

 

Per coloro che risultano “Ammesso con riserva: in attesa di superamento tirocinio” l’iscrizione 

sarà disponibile solo dopo che tale riserva sarà stata sciolta. Una volta che il tirocinio è stato 

completato, si invita ad informare il Back Office che confermerà l’ammissione al corso; una volta 

ottenuta tale conferma si potrà procedere con l’iscrizione seguendo quanto riportato al documento 

www.unipd.it/node/80233. 

 

Per maggiori informazioni riguardanti la delibera ricevuta, è possibile contattare il Back Office: 

www.unipd.it/backoffice-carriere-studenti  

 

Nella graduatoria, anziché il nome ed il cognome di ciascun candidato, viene indicato il numero della 

delibera ricevuta, che è visibile nell’intestazione (cerchiato in rosso), come indicato nell’esempio: 

 

 

http://www.unipd.it/domanda-valutazione
http://www.unipd.it/node/80233
http://www.unipd.it/node/80233
http://www.unipd.it/backoffice-carriere-studenti


Infermieristica 
2° anno 

Numero Delibera ESITO 

202200060149 AMMESSO 

202200059900 AMMESSO 

202200056891 AMMESSO 

202200056620 AMMESSO 

202200056543 AMMESSO 

202200059277 
Ammesso con riserva:  

in attesa di superamento tirocinio 

202200059021 
Ammesso con riserva:  

in attesa di superamento tirocinio 

202200057818 
Ammesso con riserva:  

in attesa di superamento tirocinio 

 

 

Infermieristica 
3° anno 

Numero Delibera ESITO 

202200060777 AMMESSO 

 

 

Tecniche di laboratorio biomedico  
2° anno 

Numero Delibera ESITO 

202200057671 AMMESSO 

 

 

Tecniche di laboratorio biomedico  
3° anno 

Numero Delibera ESITO 

202200056617 AMMESSO 

 

 

Fisioterapia 
2° anno 

Numero Delibera ESITO 

202200059207 AMMESSO 

202200057807 AMMESSO 

202200158811 AMMESSO 

 



Igiene dentale 
2° anno 

Numero Delibera ESITO 

202200060205 AMMESSO 

 

Logopedia 
2° anno 

Numero Delibera ESITO 

202200058591 AMMESSO 

202200059499 
Ammesso con riserva:  

in attesa di superamento tirocinio 

202200060669 
Ammesso con riserva:  

in attesa di superamento tirocinio 

 

Tecniche Audiometriche 

2° anno 

Numero Delibera ESITO 

202200056645 AMMESSO 

 


