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

DIPARTIMENTO DI CHIMICA E BIOLOGIA “ADOLFO ZAMBELLI”
ANNO ACCADEMICO 2022/2023
IL RETTORE
VISTO
VISTO

l’art. 17 del vigente Statuto dell’Università degli Studi di Salerno;
il Manifesto degli Studi Anno Accademico 2022/2023 approvato dal Senato
Accademico e dal Consiglio di Amministrazione, contenente, tra l’altro, le regole
per le iscrizioni, i trasferimenti e i passaggi degli studenti;
VISTO
il D.R. del 04/07/2022, rep. n. 1273/2022, con il quale è stata indetta, per l’anno
accademico 2022/2023, la procedura di ammissione al II e al III anno del Corso di
Laurea in Scienze Biologiche per i seguenti posti:
- l’iscrizione al secondo anno nel limite di n. 8 posti;
- l’iscrizione al terzo anno nel limite di n. 37 posti;
VISTA
la delibera del Consiglio di Dipartimento di Chimica e Biologia “Adolfo Zambelli”
del 29/06/2022 di autorizzazione alla copertura degli ulteriori posti resisi
disponibili dopo l’emanazione del predetto Bando;
CONSIDERATO che il 20 luglio 2022 è scaduto il termine ultimo per la presentazione delle
domande per l’ammissione al terzo anno dei predetti Corsi di laurea;
VISTA
la diponibilità di ulteriori n. 2 (due) per il II 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;
VISTE
le domande presentate per l’ammissione al II e al III anno di Scienze Biologiche;
VISTA
la valutazione delle carriere effettuata dalla Commissione nominata con Decreto
Rettorale Rep. n. 1466/2022 del 25/07/2022 e composta dalle prof.sse Daniela
Guarnieri, Maria Vivo e Ivana Caputo;
DECRETA
Sono ammessi, per l’anno accademico 2022/2023, al II anno del Corso di Laurea in
SCIENZE BIOLOGICHE (L-13) i seguenti candidati:






Buchicchio Antonio (Riconoscimento carriera pregressa)
De Palma Chiara (Trasferimento in ingresso)
Galdi Nadia (Passaggio di corso)
Lombardi Chiara Maria (Passaggio di corso)
Marandino Nunzia (Trasferimento in ingresso)
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Notarfrancesco Francesca (Riconoscimento carriera pregressa)
Novellino Nicoletta (Riconoscimento carriera pregressa)
Parisi Giuseppe (Trasferimento in ingresso)
Tepedino Nadia (Riconoscimento carriera pregressa)
Zarra Giusy (Passaggio di corso)

- È concessa l’iscrizione al III anno, per l’anno accademico 2022/2023, al Corso di Laurea
in SCIENZE BIOLOGICHE (L-13), ai seguenti studenti:








Alfano Rita (Passaggio di corso)
Brienza Carla (Secondo titolo accademico)
Ciuccio Angela (Trasferimento in ingresso)
Criscuolo Melchiorre Gerardo (Passaggio di corso)
De Toma Giulia (Riconoscimento carriera pregressa)
Laurito Gianfranco (Passaggio di corso)
Marra Perla (Riconoscimento carriera pregressa)

A partire dal 05.09.2022 ed entro il termine perentorio del 30.09.2022, 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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