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IL RETTORE

VISTO

l’art. 17 vigente dello Statuto di Ateneo;

VISTA

la Legge 19.11.1990, n. 341 recante “Riforma degli ordinamenti didattici universitari” e
successive modificazioni;

VISTA

la Legge 5 febbraio 1992, n. 104, "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti
delle persone handicappate" e successive modifiche, per quanto concerne, in particolare, le
prove d’esame degli studenti in condizione di disabilità;

VISTO

l’art. 39, 5° comma, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, T.U. delle disposizioni
concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, come
modificato dall’art. 26 della legge 30/07/2002, n. 189;

VISTA

la Legge 2 Agosto 1999 n. 264 “Norme in materia di accessi ai corsi universitari”;

VISTO

il D.M. 3 Novembre 1999, n 509 recante norme concernenti l’autonomia didattica degli
atenei, così come modificato con D.M. 22 Ottobre 2004, n. 270;

VISTO

il Decreto Legislativo del 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di dati personali”;

VISTO

il Regolamento UE 2016/679 – Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati;

VISTA

la legge 8 ottobre 2010, n.170, "Norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in
ambito scolastico" e, in particolare l'articolo 5, comma 4;

VISTO

il D.M. 14 ottobre 2021 n. 1154 recante “Autovalutazione, valutazione e Accreditamento
iniziale e periodico delle Sedi e dei corsi di studio” di sostituzione del D.M. 6/2019 e successive
modificazioni e integrazioni;

VISTO

il Regolamento Studenti vigente;

VISTE

le disposizioni del Ministero dell’Università e della Ricerca recanti norme per l’accesso degli
studenti stranieri ai corsi universitari;

VISTO

il Regolamento Didattico di Ateneo vigente;

VISTA

la delibera del Dipartimento di Chimica e Biologia “Adolfo Zambelli” del 27 aprile 2022
riguardante la programmazione locale degli accessi, nella quale è determinato, tra l’altro, il

numero massimo degli studenti ammissibili, nell’Anno Accademico 2022/2023, al Corso di
Laurea in Scienze Biologiche;
VISTA

la delibera del Dipartimento di Chimica e Biologia “Adolfo Zambelli” del 16 maggio 2022 di
approvazione delle modalità di selezione per l’accesso al primo anno del Corso di Laurea in
Scienze Biologiche per l’anno accademico 2022/2023;

VISTA

l’approvazione dell’Offerta formativa e della programmazione locale degli accessi per l’anno
2022/2023 da parte del Senato accademico e del Consiglio di Amministrazione nelle sedute
rispettivamente dell’7 giugno e 9 maggio 2022;

CONSIDERATO che si rende necessario predisporre gli atti occorrenti all’avvio dell’anno accademico e in
particolare il bando di selezione per l’ammissione al primo anno del Corso di laurea in Scienze
biologiche (classe L-13),

DECRETA

è indetta, per l’anno accademico 2022/2023, la selezione per l’ammissione al primo anno del Corso di
laurea in Scienze biologiche (classe L-13).
Le modalità della selezione sono contenute nel bando allegato al presente decreto, di cui costituisce parte
integrante, per n. 7 (sette) fogli e n. 13 (tredici) facciate.
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Vincenzo Loia
Firmato digitalmente ai sensi
del d.lgs. 82/2005 e norme connesse

Distretto 1
Dipartimento di Chimica e Biologia “Adolfo Zambelli”
Ufficio Didattica3, Organi Collegiali, Alta Formazione, Carriere
Responsabile del procedimento: dott.ssa Vincenza De Chiara

