
 

 

 

CORSI DI LAUREA DELLE PROFESSIONI SANITARIE A.A. 2020/21 

                       CALENDARIO IMMATRICOLAZIONI CANDIDATI VINCITORI   

              

CONFERMA DI INTERESSE AI SUCCESSIVI SCORRIMENTI DI GRADUATORIA 

Per partecipare agli SCORRIMENTI DI GRADUATORIA, i candidati che:  

• non sono stati chiamati ad immatricolarsi, ma risultano idonei in graduatoria; 
• sono vincitori e immatricolati ad un'opzione inferiore (2° o 3° opzione) e vogliono partecipare agli scorrimenti per 

una opzione superiore; 
 

devono manifestare dal 05.10.2020 all'09.10.2020 la conferma di interesse a rimanere in 

graduatoria accedendo all'area riservata Esse3web.  

In assenza di conferma di interesse il candidato decade dalla graduatoria e non conserva alcun diritto 

all'immatricolazione. Non assume alcuna rilevanza la motivazione giustificativa della mancata conferma di interesse (Art. 

10 del bando di concorso). 

 

Procedura per manifestare la conferma di interesse: 

 
• Accedi all’area riservata Esse3Web https://univpm.esse3.cineca.it/Home.do; 
• Clicca su Segreteria > Test di Ammissione; 
• Appare la lista dei concorsi a cui si è iscritti. Scegliere Professioni sanitarie; 
• Nel riepilogo appare la lista dei corsi di laurea scelti con l’indicazione “Non ammesso” per i corsi in cui si è idonei 

per partecipare agli scorrimenti; 
• Per ogni corso scelto per il quale si ha interesse a restare in graduatoria clicca sulla voce “Presenta Domanda” e 

successivamente su “Sì” alla richiesta di conferma. 

 

CALENDARIO SUCCESSIVI SCORRIMENTI DI GRADUATORIA 

RECUPERI 
PUBBLICAZIONE DEI POSTI DISPONIBILI 

E DEI CANDIDATI ASSEGNATI 
IMMATRICOLAZIONI DEI CANDIDATI ASSEGNATI 

1° 14.10.2020 Dal 15.10.2020 ed entro il 19.10.2020 

2° 21.10.2020 Dal 22.10.2020 ed entro il 26.10.2020 

I posti disponibili e l’elenco dei candidati assegnati a tali posti saranno pubblicati esclusivamente sul sito di Ateneo 

www.risultati.univpm.it. Non saranno inviate comunicazioni scritte. 

In caso di mancato rispetto dei termini del calendario, i candidati decadono dal diritto all’immatricolazione 

e non assume rilevanza alcuna la motivazione giustificativa del ritardo. 

Nel caso in cui, alla data del 27.10.2020, dovessero risultare ancora posti vacanti, le modalità di recupero di tali 

posti saranno pubblicate esclusivamente sul sito di Ateneo www.risultati.univpm.it. Non saranno inviate 

comunicazioni scritte. 

CANDIDATI VINCITORI DATE DI IMMATRICOLAZIONE 

TUTTI I CORSI DI LAUREA delle PROFESSIONI SANITARIE DAL 05.10.2020 ED ENTRO il 09.10.2020 
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