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IL DIRETTORE GENERALE
VISTO il Decreto Rettorale Rep. n. 1101/2020, Prot. n. 185122 del 07/07/2020, con il quale è stato indetto,
per l’anno accademico 2020/2021, il bando di concorso per l’ammissione al primo anno del Corso di laurea
in Lingue e culture straniere, Classe L-11 – Dipartimento di Studi Umanistici attraverso l’erogazione del Test
On Line CISIA (TOLC CASA-SU);
VISTO l’art. 1 del bando di concorso allegato al sopra citato Decreto Rettorale Rep. n.1101/2020, che
prevede n. 328 posti disponibili per i cittadini comunitari e non comunitari legalmente soggiornanti in Italia
di cui alla Legge 30 Luglio 2002, n. 189, art. 26, n. 1 posti disponibili per i cittadini non comunitari residenti
all’estero, non ricompresi nell’art. 26 della legge n. 189/2002 e n. 1 posti disponibili per gli studenti cinesi
aderenti al Programma Marco Polo;
VISTO il D.R. Rep. n. 1569/2020 prot. n° 248404 del 24/09/2020, con il quale è stata approvata la
graduatoria di merito del suddetto concorso, fissando al 04 ottobre 2020 il termine perentorio entro il
quale i candidati collocati in graduatoria entro il numero dei posti a concorso dovevano procedere
all’immatricolazione;
CONSIDERATE le immatricolazioni entro il suddetto termine;
VISTO l’art. 11 del richiamato bando di concorso che prevede che nel caso in cui, decorso il termine per
l’immatricolazione degli studenti ammessi, non siano stati coperti tutti i posti disponibili, si procederà allo
scorrimento della graduatoria e che per accedere allo scorrimento, nel termine indicato nel decreto di
approvazione della graduatoria, tutti gli studenti collocati nei posti successivi a quelli utili per l’ammissione
e quindi oltre il 328° posto dovranno, a pena di decadenza e indipendentemente dalla posizione occupata,
confermare l’interesse all’immatricolazione, accedendo nuovamente alla procedura on line già seguita per
l’iscrizione al test di ammissione e compilando la “domanda di ripescaggio”;
VERIFICATO il rispetto della predetta condizione;
CONSIDERATO che hanno compilato la domanda di ripescaggio n. 72 candidati;
VISTO il Decreto del Direttore Generale Rep. n. 2658/2020 del 25/10/2020 con cui è stato disposto un
secondo scorrimento, nel rispetto dell’ordine progressivo di collocazione, nella graduatoria generale di
merito limitatamente ai candidati che hanno effettuato nei termini prescritti la domanda di ripescaggio;
CONSIDERATE le immatricolazioni entro i termini previsti nel Decreto del Direttore Generale Rep. n.
2658/2020 del 25/10/2020;
VISTA la disponibilità residua di ulteriori n. 7 posti;
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RITENUTO di poter procedere ad un terzo scorrimento, nel rispetto dell’ordine progressivo di collocazione
nella graduatoria generale di merito e limitatamente ai candidati che hanno effettuato nei termini prescritti
la domanda di ripescaggio (che sono rimasti in tre candidati secondo le premesse);
RITENUTO congruo per l’immatricolazione dei candidati subentranti il termine del 13 novembre 2020;
DECRETA
viene approvato il terzo scorrimento della graduatoria di merito del concorso per l’ammissione al primo
anno del Corso di Laurea in Lingue e culture straniere, Classe L-11, per l’anno accademico 2020/2021 per n.
3 studenti, secondo i criteri dettagliati in premessa e quindi riferita ai soli candidati che hanno compilato
nei termini prescritti la domanda di ripescaggio:
POSIZ

COGNOME
423 VITALE
424 DI DOMENICO
425 D'AVINO

NOME
CHIARA
VINCENZO
VALENTINA

DATA_NASCITA
20/12/2001
14/06/2001
31/10/1992

È fissato al 13 novembre 2020 il termine perentorio entro il quale i candidati subentranti dovranno
procedere, a pena di decadenza, all’immatricolazione on line, collegandosi al sito www.unisa.it, seguendo
la procedura informatizzata ivi indicata ed effettuando il contestuale pagamento delle relative tasse.
Il presente Decreto sarà reso pubblico mediante affissione all’Albo Ufficiale dell’Università degli Studi di
Salerno, disponibile sul sito di Ateneo all’indirizzo www.unisa.it. La pubblicazione ha valore di notifica agli
interessati a tutti gli effetti e conseguenze di legge, con esclusione di ogni altra forma di comunicazione.
L’elenco dei candidati autorizzati, nonché i termini e le modalità per l’immatricolazione verranno altresì
pubblicizzati sul sito web di Ateneo.

IL DIRETTORE GENERALE
dott. Enrico Periti
Firmato digitalmente ai sensi del Dlgs 82/2005

