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AVVISO DI CONVOCAZIONE DEI CANDIDATI PER L’ACCESSO AL 
CONCORSO UNICO PER L’AMMISSIONE – ANNO ACCADEMICO 2019/20 - 

AI CORSI DI LAUREA MAGISTRALE DELLE PROFESSIONI SANITARIE 

Suddivisione dei candidati per la prova di ammissione ai corsi di studio sopra 

indicati che si terrà il giorno 25 ottobre c.a. presso il Complesso Universitario di 

Monte S. Angelo – Via Cinthia (Napoli). 

I candidati sono convocati alle ore 08,00 e dovranno presentarsi muniti di: 

1) un valido documento di riconoscimento (carta d’identità, patente 
automobilistica fornita di fotografia, passaporto, tessera postale, tessera di 
riconoscimento rilasciata dalle Amministrazioni dello Stato, porto d’armi); 
 
2) domanda di partecipazione al concorso debitamente sottoscritta; 
 
3) attestato di versamento effettuato, così come previsto dal bando di 
concorso. 

                UBICAZIONI AULE 

AULA   DAI NATI    AI NATI 
CORSO DI LAUREA IN SCIENZE RIABILITATIVE 

 G01        10/08/1973           01/12/1994 
 G02 21/12/1994 09/06/1998 

 

CORSO DI LAUREA IN SCIENZE INFERMIERISTICHE E OSTETRICHE 
 G03        29/04/1961          28/12/1988 
 G04 18/01/1989 24/12/1993 
 G05 05/01/1994 29/06/1996 
 G06 16/07/1996 28/03/1997 
 G07 03/04/1997 04/08/1998 

 

CORSO DI LAUREA IN SCIENZE TECNICHE DIAGNOSTICHE 
 H01        10/12/1965                 22/08/1994 
 H02 10/04/1995 07/03/1998 

 
CORSO DI LAUREA IN SCIENZE TECNICHE ASSISTENZIALI 

 H03 15/04/1964 11/07/1997 

 
 I candidati che hanno chiesto l’assegnazione di tempi aggiuntivi 

dovranno recarsi nell’aula studio SS01 adiacente all’aula G01 

(complesso didattico B2 – edificio 8b). 
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CORSO DI LAUREA IN SCIENZE DELLA PREVENZIONE 
Relativamente al corso LM in Scienze della Prevenzione, la prova di 
accesso non verrà svolta, in quanto il numero dei candidati è inferiore 
al numero dei posti messi a concorso. Pertanto, coloro i quali hanno 
presentato domanda per il concorso di accesso alla LM in Scienze della 
Prevenzione non devono sostenere la prova di accesso già prevista per il 
giorno 25 ottobre 2019. Tali candidati, previa verifica del possesso del 
titolo di accesso ricompreso nella classe di laurea magistrale LM / SNT 4, 
saranno ammessi all’iscrizione al corso citato. L’esito della verifica e 
l’elenco degli ammessi verrà pubblicato nel Portale di Ateneo (ww.unina.it) 
entro il prossimo 31 ottobre. 
 
 

 
 
 

AVVISO RELATIVO ALL’ISCRIZIONE 
 

Si fa presente che per ottenere agevolazioni economiche relative all’importo da 
pagare per l’iscrizione al corso di studio sopra indicato, i cui termini di scadenza 
sono riportati nel bando di concorso, è indispensabile, all’atto dell’iscrizione on 

line, rendere disponibile (e prelevabile direttamente dalla banca dati INPS) 
l’ISEE per il diritto allo studio universitario, relativo alla condizione 
economico-reddituale del nucleo familiare dello studente. 
Pertanto, si consiglia di chiedere quanto prima (e comunque con largo 
anticipo sui termini di scadenza per le iscrizioni) il rilascio dell’attestazione 
ISEE per il diritto allo studio universitario (Indicatore della Situazione 
Economia Equivalente per le prestazione erogate nell’ambito del diritto allo studio 
universitario), presso un Centro di Assistenza Fiscale (CAF) o direttamente (on 
line) attraverso il Portale dell'INPS.  

 


