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

IL RETTORE

VISTO l’art. 17 del vigente Statuto di Ateneo;
VISTA la Legge 19.11.1990, n. 341 recante “Riforma degli ordinamenti didattici universitari”;
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”;
VISTA la delibera del Consiglio di 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 (L-13)
VISTO il D.R. Rep n° 1316 del 07/07/2022, con il quale è stata indetta, per l’anno
accademico 2022/2023, la procedura selettiva per l’ammissione al primo anno del Corso di
Laurea in Scienze Biologiche (L-13) attraverso l’erogazione del Test On Line CISIA (TOLC-B);
VISTO il D.R. rep. 1357 del 13/07/2022 con il quale è stata nominata la Commissione
giudicatrice per la selezione per l’ammissione al I anno del Corso di laurea in Scienze Biologiche
(classe L-13), a garanzia del corretto svolgimento delle procedure;
VISTO il verbale della Commissione giudicatrice riunitasi in data 19/09/2022;
VERIFICATA la correttezza della procedura concorsuale;
VISTA la graduatoria di merito redatta per i cittadini italiani e comunitari;
DECRETA
• È approvata la graduatoria generale di merito per n. 100 posti della PRIMA selezione del TOLCB per l'ammissione al Corso di laurea in Scienze Biologiche (classe L-13), presso il Dipartimento
di Chimica e Biologia “Adolfo Zambelli”, per l’a.a. 2022/2023, (ALL. 1) per complessive n. 12
pagine, in uno al presente provvedimento.
• È fissato al 3 ottobre 2022 il termine perentorio entro il quale i candidati utilmente collocati
nella graduatoria di ammissione al Corso di Laurea in Scienze Biologiche, entro il numero di 100
posti, dovranno procedere, a pena di decadenza, all’immatricolazione on-line collegandosi al
sito www.unisa.it, seguendo la procedura informatizzata ivi indicata. Entro la stessa data del 3
ottobre 2022 dovrà essere perentoriamente effettuato il pagamento della prima rata del
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contributo onnicomprensivo annuale e della tassa regionale per il diritto allo studio
universitario. I candidati ammessi che non provvederanno all’immatricolazione entro i termini
e secondo le modalità previste, decadono definitivamente dal diritto all’immatricolazione.
La pubblicazione ha valore di comunicazione ufficiale agli interessati, con esclusione di ogni altra
forma; non sono previste comunicazioni al domicilio degli stessi.
Il relativo avviso sarà pubblicato altresì sul sito di Ateneo, unitamente alle istruzioni per
procedere all’immatricolazione degli studenti ammessi.
IL RETTORE
Vincenzo Loia
Firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005
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