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IL RETTORE 

VISTO lo Statuto Di Ateneo vigente; 

VISTO il Regolamento didattico di Ateneo vigente e ss.mm.ii; 

VISTA la “Guida al pagamento delle tasse per l’anno accademico 2020/2021”, resa disponibile alla 

consultazione in modalità on line all’interno della consueta pagina web di Ateneo; 

VISTO il bando relativo alla “Procedura selettiva per il cambio sede didattica di frequenza per studenti già 

iscritti presso questo Ateneo ai corsi di laurea delle Professioni Sanitarie” emanato con D. R. n. 2255 

del 26/05/2021, con particolare riguardo agli art.li 1, 3, 5 e 6; 

VISTE le n. 2 (due) istanze trasmesse mediante messaggio pec all’indirizzo della struttura 

(segremed@pec.unina.it) da studenti iscritti al corso di laurea triennale in Infermieristica - [Classe 

SNT1 - Delle lauree in Professioni Sanitarie Infermieristiche ed Ostetriche], presso la Scuola di 

Medicina e Chirurgia di questo Ateneo; 

CONSIDERATO, che il numero dei posti disponibili, anno accademico 2021/2022, per il corso di laurea 

triennale suddetto e di cui all’articolo 1 - pagina 1 - del menzionato bando e ss.mm.ii., è pari a 

totali 19 (diciannove) per il 3° anno presso le sedi: A.O.U. Policlinico (n. 11), ASL Napoli 1 (n. 4), ex 

ASL Napoli 4 (ASL NA 3 SUD) (n. 1), A.O.R.N. Cardarelli (n. 1) e A.O. Rummo BN (n.2), così come 

riscontrato dall’archivio informatizzato del C.S.I. (Centro Sistemi Informatici), posti resisi vacanti a 

seguito di decadenza, rinuncia, trasferimenti e passaggi ad altra Università e/o corso di laurea degli 

studenti che li occupavano; 

CONSIDERATO che la “Guida al pagamento delle tasse per l’anno accademico 2021/2022”, sarà resa 

disponibile, come di consueto, in modalità on line sul sito web di Ateneo; 

CONSIDERATO che, per l’anno accademico 2021/2022, verrà in ogni caso rispettata la programmazione 

degli accessi a livello nazionale e come da convenzione regionale; 

 

DECRETA 

 

Art. 1 E’ approvata la seguente graduatoria di merito e si autorizza, dall’anno accademico 2021/2022, lo 

studente (indicato in grassetto con specificato il cambio sede didattica concesso) iscritto presso 

questo Ateneo, per l’anno accademico 2020/2021 al secondo anno di corso in Infermieristica, al 

cambio sede didattica di frequenza/profitto, per il terzo anno di corso, presso la sede espressa in 

preferenza, secondo le disposizioni impartite dal bando selettivo e come da disponibilità ivi 

indicata: 

 

POSIZ. 

GRAD. 
COGNOME NOME 

DATA DI 

NASCITA 

CONCESSO CAMBIO DI SEDE IN BASE 

ALLA POSIZIONE IN GRADUATORIA ED 

ALLE SCELTE EFFETTUATE IN SEDE DI 

PRESENTAZIONE DELLA 

DOMANDANULLA OSTA 

SEDE FREQUENTATA 

PUNTEGGIO 

TOTALE 

ATTRIBUITO 

1 CICCARELLI FRANCESCO 16/04/1999 ASL NAPOLI 1 

A.S.L. NAPOLI 3 SUD 

EX NA4 59,58 

2 CAROLA ANTONIETTA 29/08/2000 ESCLUSA - NO POSTI 2° ANNO ASL  - Benevento 44,17 

 

Art. 2 Lo studente avente diritto, di cui al precedente art. 1, indicato in grassetto nella graduatoria di 

merito, idoneo alla concessione del cambio sede didattica di frequenza: dovrà ottemperare a quanto 

previsto all’art. 7 (Modalità di iscrizione degli aventi diritto) del bando di partecipazione, - entro il 

termine perentorio delle ore 12.00 del 02 Luglio 2021– successivamente e per il prossimo anno 

accademico 2021/2022, dopo aver effettuato l’iscrizione (pagamento della I rata e c. regionale, 

previo inserimento, se del caso, della certificazione ISEE uso universitario): comunicherà l’avvenuta 

iscrizione, sempre mediante posta elettronica certificata, onde consentire la variazione in carriera; 
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Art. 3 Qualora l’avente diritto non dovesse ottemperare alle disposizioni di cui sopra entro il previsto 

termine, sarà considerato rinunciatario e perderà il diritto alla concessione del cambio sede 

concesso. 

I posti non ricoperti saranno utilizzati per eventuali richieste di nulla-osta al trasferimento per 

studenti provenienti da altri Atenei. 

 

 

Napoli           IL RETTORE 

   Matteo Lorito 
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