Area/Distretto: Distretto 6 - DIFARMA
UOR: Ufficio Didattica, Organi Collegiali. Alta Formazione, Carriere

IL RETTORE
VISTO il D. R. Rep. n. 1173/2022 prot. n. 194244 del 22.06.2022 con il quale è stata indetta, per l'anno accademico
2022/2023, la selezione per l'ammissione al I^ anno del Corso di laurea Magistrale a Ciclo Unico in Farmacia e del
Corso di laurea Magistrale a Ciclo Unico in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche (classe LM 13- Farmacia e Farmacia
Industriale);
VISTO l’art. 7 del bando, rubricato “calendario generale”, nel quale sono previste n. 02 selezioni da svolgersi nei
termini stabiliti dal succitato articolo;
PRESO ATTO che la seconda delle due selezioni si è regolarmente svolta secondo le scadenze ivi fissate;
CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 8 del bando, rubricato " formazione gestione e delle graduatorie", al termine
della selezione è redatta una graduatoria di merito per ciascun corso di studio, nella quale i candidati sono
posizionati in ordine decrescente sulla base del punteggio ottenuto al TOLC-F;
CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 9 del bando, rubricato “scorrimento delle graduatorie”, i posti non coperti nella
seconda selezione verranno assegnati mediante scorrimento della graduatoria, tra i candidati che avranno
regolarmente compilato on line la “domanda di ripescaggio;

DECRETA
Di approvare la graduatoria di merito della selezione per l'ammissione al Corso di laurea Magistrale a Ciclo Unico in
Farmacia e al Corso di laurea Magistrale a Ciclo Unico in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche Classe LM 13, a.a.
2022/2023 (composta da n. 356 nominativi, 10 pagine, n. 01 facciata per pagina) per un totale di n. 220 posti
disponibili per i cittadini comunitari e i non comunitari legalmente soggiornati in Italia di cui alla legge 30 luglio 2002,
n. 189, art. 26 come allegate al presente decreto di cui è parte integrante e sostanziale (allegato l).
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Il posto non coperto riservato ai cittadini non comunitari residenti all'estero per l'ammissione ai Corsi di laurea
Magistrale a Ciclo Unico in Farmacia e Chimica e Tecnologia Farmaceutiche verrà "riassegnato" secondo la procedura
prevista dalla Circolare M.I.U-R. - prot. n. 129 1 del 16 maggio 2008, parte Prima - capitolo I. 13.
Il "Corso di immatricolazione" è individuato per ciascun candidato, tenuto conto della preferenza espressa all'atto
della domanda, entro il limite del numero dei posti disponibili per ciascun corso.
Il periodo entro il quale i candidati utilmente collocati nella graduatoria citata, a pena di decadenza, dovranno
provvedere all'immatricolazione è fissato dal 20 settembre al 30 settembre 2022.
Il periodo entro il quale tutti gli studenti collocati nei posti successivi a quelli utili per l’ammissione dovranno, a pena
di decadenza e indipendentemente dalla posizione, confermare l’interesse all’immatricolazione, è fissato dal 1
ottobre 2022 al 5 ottobre 2022, accedendo alla propria area riservata e compilando esclusivamente on line la
“domanda di ripescaggio”.
La pubblicazione della graduatoria all'Albo Ufficiale ha valore di comunicazione ufficiale agli interessati. Non sono
previste comunicazioni al domicilio agli stessi.

IL RETTORE
Vincenzo LOIA
Firmato digitalmente ai sensi del Dlgs 82/2005
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