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LA RETTRICE 

 

RICHIAMATI i propri decreti: 

- n. 912 (prot. 162750) del 29 luglio 2022 di emanazione del Bando di concorso per 

l’ammissione ai corsi di laurea magistrale in Scienze Infermieristiche e Ostetriche [LM-

SNT-1], in Scienze Riabilitative delle Professioni Sanitarie [LM-SNT-2], Scienze delle 

Professioni Sanitarie Tecniche Diagnostiche [LM-SNT-3], Scienze delle Professioni 

Sanitarie della Prevenzione [LM-SNT-4] per l’A.A. 2022/2023 

- n. 986 (prot. 168146) del 04 agosto 2022 di nomina della Commissione d’esame per 

l’ammissione ai corsi di laurea magistrale delle Professioni sanitarie per l’A.A. 

2022/2023 

VISTO  il verbale della Commissione (Prot. 217340 del 5 ottobre 2022) da cui risulta che la 

prova di ammissione ai suddetti corsi di laurea si è svolta regolarmente in data 28 

settembre 2022 a Firenze presso la Fortezza da Basso 

VISTI     i verbali di valutazione dei titoli di accesso redatti e sottoscritti dalle quattro sotto 

Commissione dei corsi di laurea in: Scienze infermieristiche ed ostetriche (Prot. 

223269 del 11 ottobre 2022), Scienze riabilitative delle professioni sanitarie (Prot. 

224657 del 12 ottobre 2022), Scienze delle professioni sanitarie tecniche 

diagnostiche (Prot. 223276 del 11 ottobre 2022) e Scienze delle professioni 

sanitarie della prevenzione (Prot. 223277 del 11 ottobre 2022) 

PRESO ATTO della regolarità delle procedure in esame  

D E C R E T A  

▪ l’approvazione degli atti e delle graduatorie di merito del concorso per l’ammissione ai corsi di 

laurea magistrale delle Professioni Sanitarie per l’A.A. 2022/2023:  

• Scienze Infermieristiche e Ostetriche [LM-SNT-1] 

• Scienze Riabilitative delle Professioni Sanitarie [LM-SNT-2] 

• Scienze delle Professioni Sanitarie Tecniche Diagnostiche [LM-SNT-3] 

• Scienze delle Professioni Sanitarie della Prevenzione [LM-SNT-4] 

▪ l’immatricolazione dei vincitori, rimettendo agli uffici la predisposizione degli atti per 

l’immatricolazione ai suddetti corsi di studio di tutti coloro che, in ragione del punteggio 

ottenuto, risultino utilmente collocati nella graduatoria al fine dell’assegnazione di uno dei 

posti messi a bando 

▪ la graduatoria e tutte le informazioni sulle modalità in merito alla procedura in esame sono 

pubblicate nella pagina web https://ammissioni.unifi.it 
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                                                                                                            Prof.ssa Alessandra Petrucci 

https://ammissioni.unifi.it/



		2022-10-12T12:53:07+0200
	ALESSANDRA PETRUCCI




