
 
 
 

BANDO PER L’AMMISSIONE  
AI CORSI DI LAUREA TRIENNALE DELLE PROFESSIONI SANITARIE 

 
ANNO ACCADEMICO 2017/2018 

 
Si comunica che con nota n. 618 del 10/8/2017 il MIUR ha comunicato il numero dei posti 
per le immatricolazioni ai corsi di laurea triennali delle Professioni Sanitarie attivati presso 
questo Ateneo. 
 

 

 

CLASSE 

Cittadini 

comunitari e non 

comunitari 

legalmente 

soggiornanti in 

Italia 

Cittadini non 

comunitari non 

compresi nella 

legge n. 

189/2002, art. 

26 

Studenti 

Cinesi 

Programma 

Marco Polo 

Infermieristica (abilitante alla professione 

sanitaria di Infermiere) – sede di Verona 

L/SNT1 
 
 

 

238 6 
 
0 

Infermieristica (abilitante alla professione 

sanitaria di Infermiere) – sede di Vicenza 
78 0 0 

Infermieristica (abilitante alla professione 

sanitaria di Infermiere) – sede di Legnago 
77 0 0 

Infermieristica (abilitante alla professione 

sanitaria di Infermiere) – sede di Trento 
116 0 0 

Infermieristica (abilitante alla professione 

sanitaria di Infermiere) – sede di Bolzano 

(1)             

120 0 0 

Ostetricia (abilitante alla professione 

sanitaria di Ostetrica/o) – sede di Verona 
L/SNT1 19 0 0 

Fisioterapia (abilitante alla professione 

sanitaria di Fisioterapista) – sede di 

Verona 

 

 

 

 

L/SNT2 
 
 

 

21 0 0 

Fisioterapia (abilitante alla professione 

sanitaria di Fisioterapista) – sede di 

Vicenza 

20 0 0 

Fisioterapia (abilitante alla professione 

sanitaria di Fisioterapista) – sede di 

Rovereto 

20 0 0 

Logopedia (abilitante alla professione 

sanitaria di Logopedista) – sede di 

Verona 

L/SNT2 23 0 0 

Tecnica della riabilitazione psichiatrica 

(abilitante alla professione sanitaria di 

Tecnico della riabilitazione psichiatrica) - 

sede di Rovereto 

L/SNT2 18 0 

0 

 

 

Tecniche di fisiopatologia 

cardiocircolatoria e perfusione 

cardiovascolare (abilitante alla 

professione di Tecnico di fisiopatologia 

cardiocircolatoria e perfusione 

L/SNT3 9 0 

 

 

 

0 



 

 

2 

cardiovascolare) – sede di Verona 

Igiene dentale (abilitante alla professione 

sanitaria di Igienista dentale) - sede di 

Verona L/SNT3 

 

10 0 

 

0 

Igiene dentale (abilitante alla professione 

sanitaria di Igienista dentale) – sede di 

Rovereto 

16  

 

0 

Tecniche di laboratorio biomedico 

(abilitante alla professione sanitaria di 

Tecnico di laboratorio biomedico) – sede 

di Verona  

L/SNT3 20 0 

 

 

0 

Tecniche di radiologia medica, per 

immagini e radioterapia (abilitante alla 

professione sanitaria di Tecnico di 

radiologia medica) – sede di Verona  

L/SNT3 18 0 

 

 

0 

Tecniche della prevenzione 

nell’ambiente e nei luoghi di lavoro 

(abilitante alla professione sanitaria di 

Tecnico della prevenzione nell’ambiente e 

nei luoghi di lavoro) – sede di Trento 

(interateneo Università degli Studi di 

Verona e di Trento- Sede amministrativa: 

Università di Verona) 

L/SNT4 14 0 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

La Responsabile del Procedimento 

Dott.ssa Raffaella Dalle Mese 


