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 Decreto n. 1247(172447) 
 Anno 2020 

I L  R E T T O R E   

VISTA la legge n. 241 del 2/08/1990, "Nuove norme in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"; 

VISTA la legge n. 341 del 19/11/ 1990, "Riforma degli ordinamenti didattici universitari;  
VISTA la legge n. 264 del 2/08/1999, "Norme in materia di accessi ai corsi universitari"; 
VISTO il D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, recante “Testo unico delle disposizioni 

legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”; 
VISTO il Regolamento Generale sulla Protezione dei dati Personali - Regolamento UE 

2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 marzo 2016; 
VISTO lo Statuto emanato con Decreto Rettorale n. 1680 (prot. 20700) del 30/11/2018; 
VISTO il “Regolamento Didattico di Ateneo”, emanato con Decreto Rettorale n. 332 

(prot. 54322) del 21 marzo 2019; 
RICHIAMATO il proprio decreto n. 689 (prot. 92220) del 1° luglio 2020, con il quale è 

stato emanato, per l’A.A. 2020/2021, il Bando di ammissione ad anni successivi 
al primo ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia [LM-
41] e in Odontoiatria e protesi dentaria [LM-46] e ai corsi di laurea triennali e 
magistrali delle Professioni sanitarie; 

PRESO ATTO che, tramite l’applicativo TURUL, sono state regolarmente presentate 
entro i termini previsti dall’articolo 5 del Bando sopra richiamato, domande di 
iscrizione agli anni successivi al primo per i seguenti corsi di studio: 
 Posti ex art. 1 del Bando: 
 n. 192 domande per il corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina 

e chirurgia [LM-41]; 
 n. 5 domande per il corso di laurea magistrale a ciclo in Odontoiatria e 

protesi dentaria [LM-46]; 
 n. 1 domanda per il corso di laurea in Dietistica [L/snt3]; 
 n. 1 domanda per il corso di laurea in Educazione professionale [L/snt2]; 
 n. 17 domande per il corso di laurea in Fisioterapia [L/snt2]; 
 n. 1 domanda per il corso di laurea in Infermieristica [L/snt1]; 
 n. 1 domanda per il corso di laurea in Logopedia [L/snt2]; 
 n. 1 domanda per il corso di laurea in Tecniche di laboratorio biomedico [L/snt3];  
 n. 4 domande per il corso di laurea in Tecniche ortopediche [L/snt3]; 
 n. 1 domanda per il corso di laurea magistrale in Scienze infermieristiche 

e ostetriche [LM/snt1]; 
 Posti ex art. 2 del Bando: 
 n. 2 domande per il corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e 

chirurgia [LM-41]; 
VISTI i verbali dei Comitati per la Didattica dei corsi di laurea magistrale a ciclo unico 

in Medicina e chirurgia e in Odontoiatria e protesi dentaria e dei corsi di laurea 
in Dietistica, in Educazione professionale, in Fisioterapia, in Infermieristica, in 
Logopedia, in Tecniche di laboratorio biomedico e in Tecniche ortopediche e del 
corso di laurea magistrale in Scienze infermieristiche e ostetriche, 
rispettivamente assunti nelle sedute del 9/09/2020 (prot. 164529 del 
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20/10/2020), del 17/09/2020 (prot. 160190 del 14/10/2020), del 18/09/2020 
(prot. 155711 dell’8/10/2020), del 15/09/2020 (prot. 134682 del 16/09/2020), 
del 23/10/2020 (prot. 167361 del 23/10/2020), del 17/09/2020 (prot. 138550 
del 21/09/2020), del 28/08/2020 (prot. 160207 del 14/10/2020), del 25/09/2020 
(prot. 165984 del 22/10/2020), del 29/09/2020 (prot. 161517 del 16/10/2020) e 
dell’8/09/2020 (prot. 138533 del 21/09/2020), dai quali risulta la valutazione 
degli esami presentati dai suddetti richiedenti ai fini della convalida, la 
conseguente valutazione del possesso del requisito richiesto per l’accesso agli 
anni successivi al primo, secondo i criteri individuati dal sopracitato decreto 
rettorale e la definizione della graduatoria degli aventi titoli; 

PRESO ATTO che non è stata presentata nessuna domanda di iscrizione agli anni 
successivi al primo per i corsi di laurea in Assistenza sanitaria [L/snt4], in 
Ostetricia [L/snt1], in Tecniche della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di 
lavoro [L/snt4], in Tecniche di neurofisiopatologia [L/snt3], in Tecniche di 
radiologia medica, per immagini e radioterapia [L/snt3], e per i corsi di laurea 
magistrale in Scienze delle professioni sanitarie della prevenzione [LM/snt4], in 
Scienze delle professioni sanitarie tecniche diagnostiche [LM/snt3] e in Scienze 
riabilitative delle professioni sanitarie [L/snt2]; 

RITENUTO dunque di dover procedere a iscrivere agli anni successivi al primo, nei limiti 
dei posti disponibili, i vincitori in possesso dei requisiti richiesti come accertati 
dalla Commissione con verbale sopra richiamato; 

D E C R E T A  

 l’approvazione degli atti della selezione per l’ammissione agli anni successivi al primo 
per l’A.A. 2020/2021, di cui il D.R. n. 689 (prot. 92220) del 1° luglio 2020, come segue:  

 Posti disponibili ex art. 1 del Bando [D.R. n. 689 (prot. 92220) del 1° luglio 2020]: 

 corso laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia [LM-41: 

 l’approvazione della graduatoria per l’ammissione al terzo anno: 

Pos. COGNOME NOME POSIZIONE NOTE 

1 INFANTE Mariana Ammesso III° Proviene dal medesimo corso 
e precede per media 

2 LALLI Lorenza Ammesso III°  

3 MODICA Martina Idoneo  

4 BRUNO Bianca Idoneo  

5 NATI Niccolò Maria Idoneo  

6 VOLPE Luigi Idoneo Proviene dal medesimo corso 
e precede per media 

7 VENTURA Davide Idoneo  

 l’ammissione al sesto anno del seguente nominativo: 

1) SHARYPOVA Iryna 

 la non ammissione per mancanza di requisiti dei seguenti nominativi: 

- ACQUARONE Erica 
- ALHOURANI Haytham 
- ALLMETA Mehmet 

- ALLODI Agnese 
- ALLODI Benedetta 
- AMARITI Thomas 
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- AMATO Anna 
- ANDRETTA Maria Carolina 
- ANELLO Nicola 
- ARMILLOTTA Martina Pia 
- AUDINETTI Diego 
- BAIO Michelangelo 
- BARAGLI Jasmine 
- BARBIERI Marco 
- BARTOLOMUCCI Antonio 
- BELCASTRO Eugenia 
- BIANCHINO Andrea 
- BOTTER Veronica 
- CALLIGARIS Simona Fabiola Lidia 
- CAMPOBASSO Simonetta 
- CAPPANNELLA Elisa 
- CAPPANNELLA Marco 
- CARROZZA Domenico 
- CASIELLO Maria 
- CENSORI Andrea 
- CERAVOLO Maddalena Maria 
- CINQUEPALMI Rosamaria 
- CIRULLI Alessandra 
- COLICCHIA Simona 
- COLOMO Giorgia 
- COMBERIATI Sara 
- COSTANZO Adriana 
- D'AMATO Francesco 
- DAMONE Anna Luce 
- DE BERNARDI Lorenza 
- DE SIMONE Roberta 
- DI LUISE Fabio 
- DISHA Cindy 
- D'ONGHIA Michele 
- DUCCI Sara 
- ESPOSITO Luisa 
- FALSONE Rosanna 
- FANCIULLI Carlo 
- FANCIULLI Mattia 
- FANULI Francesca Lucia 
- FATHY ABDEL AZIZ Abdel Hamid 
- FERRANTE Claudia 
- FERRARO Rosita 
- FILINDEU Maria Grazia 
- FIORINI Anna Giulia 
- FRANCO Anna Maria 
- FREZZA Vittorio 
- FRIGINO Lorenzo 

- FRIGINO Nicola 
- GAROFANO Antonio 
- GATTUSO Barbara 
- GIOMI Maddalena 
- GIONTI Antonella 
- GIORDANO Ilaria Ida 
- GUERINI Silvia 
- IANNONE Francesca 
- IANNOTTA Antonella 
- INANI Ahmed 
- INTRONA Marina Giovanna 
- IUNI Domenico 
- LANDRI Federica 
- LATORRE Antonella 
- LAVINA Andrea 
- LEANZA Chiara 
- LEBRÓN CUELLO Seni Esmer 
- LOIACONA Jaunty 
- LOREFICE Giuseppe 
- LORI Cosimo 
- LUCCI Lucia 
- LUONGO Clelia 
- MANCA Lavinia 
- MANCINI Giulio 
- MARAULA Giovanna 
- MAROTTA Giulia 
- MARTINELLI CONSUMI Bianca 
- MARTINI Giulia 
- MELISSANO Alessandra 
- MEMEKENG K Noel Pejolie 
- MISASI Manuela 
- MONTAGNANI Ginevra 
- MONTANARI Maria Felicia 
- MONTI Asia 
- MOTTOLA Giuseppa 
- NAPOLITANO Liliana 
- OBLIGATO Francesca 
- PAGLIARULO Domenico 
- PATANIA Giuseppina 
- POPOLIZIO Elisabetta 
- PRATTICHIZZO Alessandro 
- PROFETA Alessia 
- PUCCETTI Chiara 
- PUGLISI Agata 
- QUARANTA Francesca 
- RASULZADE Nargiz 
- REALE Ginevra 



 
 AREA 

SERVIZI ALLA DIDATTICA 
 

Pagina 4 di 7 

- RICERCA Federico 
- ROMA Rocco 
- ROSSI Ludovico 
- ROTONDO Sabrina 
- RUBAN Tatyana 
- RUBINO Cristina 
- SACCO Antonio 
- SARNO Annalisa 
- SERAO Raffaele 
- SICILIA Giulia 
- SIMON Hugues 
- SINICHICH Polina 

- STANZIALE Alfonso 
- STILLITANO Valerio 
- SURACI Aleksei 
- TASSELLI Marialessia 
- TOVECCI Isabella 
- VALLINI Chiara 
- VELLAR Tommaso 
- VERDIANI Costanza 
- VETERE Sara 
- VRUSHI Sara 
- ZAMPIERI Nicola 
- ZUARDI Roberta 

 la non ammissione per domanda non idonea dei seguenti nominativi: 

- FACCIOLO Jacopo 
- FOTI Marika 
- GALLO Marco 
- GRIFONI Giulia  
- LUMIA Eleonora 

- MARTINO Maria Stella 
- MASSA Francesco 
- NAIMOLI Vincenzo 
- NICOLOSI Erina Sofia 

 la non ammissione per domanda non idonea per iscrizione ad anno di 
corso errato dei seguenti nominativi: 

- ABOLZADEH Alameh 
- ALFANO Vito 
- ANTICO Eluisa 
- ARNONE Giuseppe 
- BELLUCO Ilaria 
- BELLUCO Irene 
- BORDINO Laura 
- BRUGNERA Edoardo 
- CAPRIGLIONE Francesco 
- CAVALIERE Maria 
- CERAULO Simona 
- COMI Chiara 
- CONFESSORE Anna Michela 
- CULTRARO Claudia 
- D'AQUINO Alessandra 
- DE CARLO Angelo 
- DE LUCA Pasquale 
- DRAGOMIR Andreea 
- ERCOLANESE Sara 
- ESPOSITO Roberto 
- ESPOSITO Vincenzo 
- FABBRICATORE Vittorio 
- FASTINI Giusy 
- FRATANGELO Roberta 
- GALLO Valentina 
- GHERARDI Vanessa 

- GIORDANO Lucia 
- GIORGIO Giuseppe 
- GORGONI Fabiana 
- GRANNO Simone 
- GRECO Benedetta 
- IORIO Benito Davide 
- MALAFRONTE Alba 
- MARMO Pasquale 
- MARRA Manuel 
- MASTRANGELO Rosa 
- MERANDI Serena 
- NARRACCI Agostino 
- PALAMARA Aurora 
- PAPPALARDO Roberta 
- PECORINI Annalisa 
- PETROSINO Carlo 
- PISCITELLI Claudia 
- ROSSOLINO Giulia 
- RUSSO Luana 
- SCHETTINO Federica 
- TARULLO Angelo 
- TARULLO Antonella 
- TRIVELLINI Chiara 
- ZANNINO Fernando 
- ZITO Chiara Federica 
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 corso laurea magistrale a ciclo unico in Odontoiatria e protesi dentaria [LM-46]: 

 la non ammissione per mancanza di requisiti dei seguenti nominativi: 

- ANELLO Nicola 
- HABIB Ralph 
- PIANA Fabrizio 

- TAUT Iulian 
- TURCHI Guendalina 

 corso laurea in Dietistica [L/snt3]: 

 la non ammissione per mancanza di requisiti dei seguenti nominativi: 

- BELLINI Gabriele 
- BENNI Alessandra 
- ESPOSITO Alessia 

- PIERSANTE Chiara 
- SALVATI Giulia 

 corso laurea in Educazione professionale [L/snt2]: 

 l’ammissione al secondo anno del seguente nominativo: 

1. BAGLIO Laura 

 corso laurea in Fisioterapia [L/snt2]: 

 l’approvazione della graduatoria per l’ammissione al terzo anno: 

Pos. COGNOME NOME POSIZIONE NOTE 

1 PALMA  Alessandro Ammesso III°  

2 BIANCHETTI Elisa Idoneo Proviene dal medesimo 
corso e precede per media 

3 ANTONUCCI Simone Maria Idoneo  

 la non ammissione per domanda non idonea dei seguenti nominativi: 

- COTUGNO Flavio 
- LUGARA' Giuseppe 

 la non ammissione per mancanza di requisiti dei seguenti nominativi: 

- COVERI Giulio 
- D'ANGELO Rosa Stefania 
- FAZZINO Jamy 
- FONTANELLI Federico 
- GIALLONGO Carla 
- GRIMALDI Federico 

- IL GRANDE Edoardo 
- MEROLLA Giulia 
- NANNINI Ilaria 
- SALLEMI Alberto 
- SALVATO Francesco 
- SASSOLI Andrea 

 corso laurea in Infermieristica [L/snt1]: 

 la non ammissione per mancanza di requisiti dei seguenti nominativi: 

- PALOMINO MANDUJANO Juan Carlos 

 corso laurea in Logopedia [L/snt2]: 

 la non ammissione per mancanza di requisiti dei seguenti nominativi: 
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- SALVATI Giulia 

 corso laurea in Tecniche di laboratorio biomedico [L/snt3]: 

 la non ammissione per mancanza di requisiti dei seguenti nominativi: 

- MARCHI Carolina 

 corso laurea in Tecniche ortopediche [L/snt3]: 

 l’approvazione della graduatoria per l’ammissione al secondo anno: 

Pos. COGNOME NOME POSIZIONE NOTE 

1 COLTILLARO Rosario Ammesso II°  

2 STRUGARI Livia Andreea Ammesso II°  

3 BURGASSI Francesca IDONEO  

 la non ammissione per mancanza di requisiti dei seguenti nominativi: 

- MICHELOTTI Matilde 

 corso laurea magistrale in Scienze infermieristiche e ostetriche [LM/snt1]: 

 la non ammissione per mancanza di requisiti dei seguenti nominativi: 

- TITO CAPELLI Cristiane 

 Posti in deroga ex art. 2 del Bando [D.R. n. 689 (prot. 92220) del 1° luglio 2020]: 

 corso laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia [LM-41: 

 l’ammissione al secondo anno di corso di uno dei 2 nominativi che hanno 
presentato domanda; 

 la non ammissione per certificazione non conforme di uno dei 2 nominativi 
che hanno presentato domanda; 

 la modifica dell’articolo 9, comma 2 del Bando di ammissione ad anni successivi al 
primo ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia [LM-41] e in 
Odontoiatria e protesi dentaria [LM-46] e ai corsi di laurea triennali e magistrali 
delle Professioni sanitarie per l’A.A. 2020/2021, emanato con D.R. n. 689 (prot. 
92220) del 1° luglio 2020, come segue: 

“I candidati assegnatari di posto sono tenuti, entro il termine perentorio delle ore 
13:00 di lunedì 16 novembre 2020, a versare la quota di contribuzione e a 
perfezionare la domanda di: 

 trasferimento, se già iscritto in altro Ateneo; 
 passaggio di corso, se già iscritto a un corso di questo Ateneo; 
 iscrizione, se trattasi di abbreviazione di corso. 

secondo le modalità indicate nell’applicativo TURUL all’indirizzo 
https://ammissioni.unifi.it.” 
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 La delibera di valutazione della carriera e di riconoscimento dei crediti verrà inviata 
ai candidati dalla Scuola di Scienze della salute umana dall’indirizzo e-mail 
nullaosta@sc-saluteumana.unifi.it. 

 
Firenze, 29 ottobre 2020 

 
  IL RETTORE 
  f.to Prof. Luigi Dei 


