Ufficio Didattica, Organi Collegiali, Alta Formazione, Carriere/CDS
Dipartimento di Chimica e Biologia “Adolfo Zambelli”

DIPARTIMENTO DI CHIMICA E BIOLOGIA “ADOLFO ZAMBELLI”
ANNO ACCADEMICO 2020/2021
IL RETTORE
VISTO
VISTO

l’art. 17 del vigente Statuto dell’Università degli Studi di Salerno;
il Manifesto degli Studi Anno Accademico 2020/2021 approvato dal Senato
Accademico e dal Consiglio di Amministrazione rispettivamente nelle sedute del
23/06/2020 e del 25/06/2020, contenente, tra l’altro, le regole per le iscrizioni, i
trasferimenti e i passaggi degli studenti;
VISTO
il D.R. del 30/06/2020, rep. n. 1028/2020, con il quale è stata indetta, per l’anno
accademico 2020/2021, la procedura di ammissione al secondo anno e al terzo
anno dei Corsi di Laurea in Chimica e in Scienze Biologiche per i seguenti posti:
per il Corso di Laurea in Chimica
- l’iscrizione al terzo anno nel limite di n. 18 posti;
per il Corso di Laurea in Scienze Biologiche
- l’iscrizione al secondo anno nel limite di n. 1 posto;
- l’iscrizione al terzo anno nel limite di n. 46 posti;
VISTA
la delibera del Consiglio di Dipartimento di Chimica e Biologia “Adolfo Zambelli”
dell’11/06/2020 di autorizzazione alla copertura degli ulteriori posti resisi
disponibili dopo l’emanazione del predetto Bando;
CONSIDERATO che il 20 luglio 2020 è scaduto il termine ultimo per la presentazione delle
domande per l’ammissione al secondo e terzo anno dei predetti Corsi di laurea;
VISTO
che non sono pervenute domande utili per l’ammissione al terzo anno di
Chimica;
VISTE
le domande presentate per l’ammissione al secondo e terzo anno di Scienze
Biologiche;
VISTA
la domanda di passaggio di corso presentata dalla studentessa extracomunitaria
Ermoshina Elena;
VISTA
la disponibilità di n. 1 posto per i cittadini non comunitari non ricompresi nella
legge 30 luglio 2002, n.189 per ciascuna coorte;
VISTA
la delibera del Consiglio di Dipartimento di Chimica e Biologia “Adolfo Zambelli”
del 27/07/2020 di autorizzazione all’assegnazione del posto disponibile per la
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VISTA

VISTA

coorte 2019 per i cittadini non comunitari non ricompresi nella legge 30 luglio
2002, n.189, art.26;
la diponibilità di ulteriori n. 2 (due) per il secondo anno del Corso di Laurea in
Scienze Biologiche a seguito di n. 2 (due) domande di rinuncia agli studi
pervenute dopo l’emanazione del predetto Bando;
la valutazione delle carriere effettuata dalla Commissione nominata con Decreto
Rettorale Rep. n. 1302/2020 del 03/08/2020 e composta dalle prof.sse
Alessandra Lattanzi, Lillà Lionetti e dalla dott.ssa Stefania Pragliola;
DECRETA

Sono ammessi, per l’anno accademico 2020/2021, al Corso di Laurea in SCIENZE
BIOLOGICHE (L-13) i seguenti candidati:
- per l’iscrizione al II anno, considerando la disponibilità complessiva di n. 3 (tre) posti e le
domande pervenute, viene stilata la seguente graduatoria:
Cognome e Nome

CFU convalidabili

1

Cappetta Annalaura

54

2

Eulogio Simone

34

-

Ascione Roberta

-

Brancatelli Alessandro

Non in possesso dei requisiti
previsti dal bando
Non in possesso dei requisiti
previsti dal bando

Pertanto è concessa l’iscrizione al II anno ai seguenti studenti:



Cappetta Annalaura (Passaggio di corso)
Eulogio Simone
(Trasferimento in ingresso)

- È concessa l’iscrizione al II anno, per l’anno accademico 2020/2021, al Corso di Laurea in
SCIENZE BIOLOGICHE (L-13), considerando la disponibilità complessiva di n. 1 (uno) posto, per
la coorte 2019, riservato agli studenti extracomunitari non ricompresi nella legge 30 luglio
2002, n.189, alla studentessa:
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Ermoshina Elena (passaggio di corso - posto riservato agli studenti extracomunitari)

- È concessa l’iscrizione al III anno, per l’anno accademico 2020/21, al Corso di Laurea in
SCIENZE BIOLOGICHE (L-13), ai seguenti studenti:





Battiloro Francesco Pio
Rosati Alessia
Scafuri Emanuela
Traietta Angelica

(Riconoscimento carriera pregressa)
(Trasferimento in ingresso)
(Passaggio di corso)
(Trasferimento in ingresso)

A partire dal 07.09.2020 ed entro il termine perentorio del 30.09.2020, gli studenti ammessi
dovranno regolarizzare la loro posizione amministrativa presso l’Ufficio Carriere del
Dipartimento di Chimica e Biologia “Adolfo Zambelli”.
Coloro che non presenteranno la domanda di iscrizione entro il termine suddetto saranno
considerati rinunciatari.
Il presente Decreto sarà pubblicato all’Albo Ufficiale dell’Università degli Studi di Salerno,
disponibile sul sito di Ateneo all’indirizzo www.unisa.it. La predetta pubblicazione ha valore di
notifica agli interessati a tutti gli effetti e conseguenze di legge.

IL RETTORE
Vincenzo Loia
firmato digitalmente ai sensi del d.lgs 82/2005
e norme connesse
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