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IL DIRETTORE GENERALE
VISTO l’art. 17 dello Statuto di Ateneo emanato con D.R. 12 giugno 2012, Rep. n. 1396 e successive
modificazioni;
VISTA la Legge 2 agosto 1999 n. 264 “Norme in materia di accessi ai corsi universitari”;
VISTO il D.R. rep. n. 1115/2020, prot. n. 187945 del 08/07/2020, con il quale è stato indetto, per l’anno
accademico 2020/2021, il concorso per l’ammissione ai Corsi di Laurea delle Professioni Sanitarie;
CONSIDERATO che, ai sensi del predetto bando, viene redatta una singola graduatoria di merito, compilata
esclusivamente sulla base del punteggio ottenuto dai partecipanti alla prova e tenuto conto dei posti definiti per
ciascuno dei corsi di laurea e delle opzioni espresse dai candidati
VISTO, in particolare, l’art. 6 del richiamato bando di concorso che prevede che con la pubblicazione della
graduatoria di merito siano resi noti le modalità e i termini perentori entro i quali i candidati, utilmente collocati,
potranno effettuare l’immatricolazione;
VISTO il Decreto Rettorale Rep. 1599/2020 del 29 settembre 2020 con il quale è stata approvata la graduatoria
per l’ammissione ai Corsi di Laurea Professioni Sanitarie per l’anno accademico 2020/2021;
VISTO il Decreto del Direttore Generale Rep. 2761/2020 del 02 novembre 2020 con il quale è stata approvato il
secondo scorrimento/ricollocazione della graduatoria per l’ammissione ai Corsi di Laurea Professioni Sanitarie
per l’anno accademico 2020/2021;
RITENUTO congruo per l’immatricolazione dei candidati utilmente collocati in graduatoria il termine del 17
novembre 2020;
DECRETA
1. Sono approvate:
a) la ricollocazione sul corso di Laurea e/o sede didattica di migliore opzione degli studenti
immatricolati secondo opzioni successive alla prima di cui alla relativa allegata tabella (All.1), che
costituisce parte integrale e sostanziale del presente provvedimento;
b) lo scorrimento della graduatoria, di cui alla relativa allegata tabella (All.2) che costituisce parte
integrale e sostanziale del presente provvedimento del concorso per l’ammissione ai Corsi di Laurea
Professioni Sanitarie per l’Anno Accademico 2020-2021, per cittadini comunitari e non comunitari
legalmente soggiornanti in Italia di cui alla legge 30 luglio 2002, n.189, art.26, così determinati dal
D.M. 28 giugno 2017 n. 477 e successive integrazioni:
- Infermieristica (L/SNT1 – Classe delle lauree nelle professioni sanitarie infermieristiche e professione
sanitaria Ostetricia) n. 150 posti così suddivisi:

a) Sede Didattica Salerno (AOU San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona) n. 75 posti
b) Sede Didattica Baronissi (Campus universitario) n. 75 – Sedi di tirocinio: Polla n.25 posti, Vallo della
Lucania n.25 posti, Nocera Inferiore n.25 posti.
- Ostetricia (L/SNT1 – Classe delle lauree nelle professioni sanitarie infermieristiche e professione
sanitaria Ostetricia) n. 35 posti;
L’immatricolazione ai Corsi di Laurea è disposta in relazione alla collocazione nell’unica graduatoria di merito
che viene redatta tenuto conto dei posti definiti per ciascuno dei corsi di laurea e delle opzioni espresse dai
candidati.
Il candidato che rientri nei posti disponibili relativi alla prima preferenza utile, risulta VINCITORE ed è tenuto ad
immatricolarsi al corso e presso la sede cui è ASSEGNATO entro il termine del 17 novembre 2020. In caso di
mancato rispetto dei termini, il candidato decade dal diritto all’immatricolazione e non assume rilevanza alcuna la
motivazione giustificativa del ritardo.
Le opzioni successive alla prima hanno carattere alternativo ed eventuale ed interverranno solamente nel caso in
cui il candidato non sia stato utilmente collocato in graduatoria al Corso di laurea, sede didattica e/o di tirocinio di
prima opzione per esaurimento dei posti e residuino posti disponibili presso il Corso di laurea, sede didattica e/o
di tirocinio indicati come opzioni successive alla prima.
Qualora, decorso il termine per l’immatricolazione, non siano stati coperti tutti i posti disponibili in tutti i corsi di
laurea, si procederà d’ufficio, nel limite delle disponibilità, alla ricollocazione sul corso di laurea e sulla sede
didattica e/o di tirocinio di migliore opzione degli studenti immatricolati secondo opzioni successive alla prima.
La ricollocazione è irrinunciabile ed irrevocabile.
I candidati, anche per i corsi di laurea, per le sedi didattiche e/o di tirocinio successive alla prima, che non
perfezionano la procedura, entro il termine e secondo le modalità indicati, saranno considerati tacitamente
rinunciatari e decadranno definitivamente dal diritto all’immatricolazione ai corsi.
Entro il 17 novembre 2020 i vincitori dovranno procedere, a pena di decadenza, all’immatricolazione on-line
collegandosi al sito www.unisa.it, seguendo la procedura informatizzata ivi indicata e procedendo al contestuale
pagamento delle relative tasse.
Qualora, decorso il termine concesso per l’immatricolazione degli studenti vincitori, non siano stati coperti
tutti i posti disponibili, si procederà d’ufficio, con provvedimento del Direttore Generale, allo scorrimento della
graduatoria e nel limite delle disponibilità di ciascun corso di laurea.
Sempre con provvedimento del Direttore Generale saranno individuati e resi noti i termini entro i quali i
candidati subentranti, secondo l’ordine della graduatoria, dovranno provvedere all’immatricolazione.
La pubblicazione all’Albo e sul sito web di Ateneo ha valore di comunicazione ufficiale agli interessati. Non sono
previste comunicazioni al domicilio degli stessi. Il relativo avviso sarà pubblicato sul sito web di Ateneo.
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