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CLASSIFICAZIONI:
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Azienda USL di Parma.
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0041611NUMERO:

Protocollo generaleREGISTRO:

AOOAUSLPRAOO:

FRONTESPIZIO PROTOCOLLO GENERALE



 
 
 
 

 
Via Gramsci, 14 - 43126 Parma 
Tel: +39 0521 033184  fax: +39 0521 033185 
e-mail: didattica.dimec@unipr.it - PEC: DipMedicina@pec.unipr.it 
 

 

 

Spett.  
Azienda USL di Parma 
Strada del Quartiere 2/A 
43125 PARMA 
(dirgensegreteria@ausl.pr.it) 
 
e p.c. 
 
Spett.  
Azienda USL di Piacenza 
Via Antonio Anguissola 15 
29121 PIACENZA 
(direzione.generale@ausl.pc.it) 
 
Spett.  
Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma 
Via Gramsci, 14 
43126 PARMA 
(protocollo@cert.ao.pr.it) 

 
 

Parma, 11 giugno 2021 
 
 
OGGETTO: Parziale rettifica nostra comunicazione Prot. n. 3683 del 10/06/2021 – Avviso DADP 
Corso di Laurea in Infermieristica – sede didattica Azienda USL di Parma. 
 
Si comunica che, per mero errore materiale, nella nota in oggetto era indicata come data di 
scadenza dell’Avviso il giorno 24 giugno 2021. 
 
Come si evince dall’Avviso stesso, pubblicato sull’Albo on Line di Ateneo e sul sito del 
Dipartimento di Medicina e Chirurgia, la data di scadenza effettiva è invece il 26 giugno 2021. 
 
Distinti saluti. 
 
 

IL DIRETTORE 
Prof. Ovidio Bussolati 

        Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005  
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-------- Messaggio Inoltrato --------
Oggetto:POSTA CERTIFICATA: Parziale rettifica nostra comunicazione Prot. n. 3683 del 10/06/2021 

Avviso DADP Corso di Laurea in Infermieristica  sede didattica Azienda USL di Parma.
Data:Fri, 11 Jun 2021 15:35:29 +0200

Mittente:Per conto di:  dipmedicina@pec.unipr.it <posta-certificata@pec.aruba.it>
Rispondi-a:dipmedicina@pec.unipr.it

A:DirGenSegreteria@ausl.pr.it

Messaggio di posta certificata

Il giorno 11/06/2021 alle ore 15:35:29 (+0200) il messaggio
"Parziale rettifica nostra comunicazione Prot. n. 3683 del 10/06/2021 ? Avviso DADP Corso di Laurea in
Infermieristica ? sede didattica Azienda USL di Parma."  stato inviato da "dipmedicina@pec.unipr.it"
indirizzato a:
DirGenSegreteria@ausl.pr.it

Il messaggio originale  incluso in allegato.
Identificativo messaggio: opec2941.20210611153529.21618.33.1.69@pec.aruba.it
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