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Oggetto: Riapertura termini iscrizione concorso di Ammissione corso di Laurea magistrale in
Biotecnologie per l’ambiente e la salute.
LA RETTRICE

VISTA l’approvazione nella seduta del Senato Accademico del 10 dicembre 2020 del numero di
posti da riservare a studenti extracomunitari residenti all’estero per l’accesso ai corsi di
studio per l’anno accademico 2021/22;
VISTA la delibera del Consiglio di Dipartimento di Scienze della vita e Biotecnologie del 13
gennaio 2021 con cui è stata approvata la definizione del numero programmato di studenti
per l'anno accademico 2021-2022;
VISTA la delibera del Consiglio di Dipartimento di Scienze della vita e Biotecnologie del 20 aprile
2021 con cui è stata approvata la ridefinizione del numero programmato di studenti per
l'anno accademico 2021-2022;
VISTA l’approvazione dell’offerta formativa dei corsi di studio a programmazione locale per l’anno
accademico 2021/22 da parte del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione
del 28 aprile 2021;
VISTA la pubblicazione del Bando per l’ammissione al Corso di laura magistrale in
Biotecnologie per l’ambiente e la salute approvato con Decreto Rettorale Protocollo n.
111670– Repertorio n. 885/2021 del 14 giugno 2021 Pubblicato all’albo d’Ateneo con
protocollo n. 112176 – Repertorio n. 513/2021 del 15 giugno 2021;
CONSIDERATO che al termine delle iscrizioni risultano posti vacanti sul corso;
RITENUTO OPPORTUNO riaprire i termini di iscrizione in considerazione della disponibilità di
posti residui e delle richieste di iscrizione ricevute in particolare da studenti neo
laureati e laureandi;
RITENUTO OPPORTUNO consentire la riapertura delle iscrizioni dal 25 novembre al 21
dicembre 2021 per i 46 posti vacanti alle stesse condizioni esplicitate nel Bando di
ammissione sopra citato.
DECRETA
La riapertura dei termini per l’iscrizione al concorso di Ammissione al Corso di Studio in LM in
Biotecnologie per l’ambiente e la salute. Le iscrizioni al concorso saranno consentite dal 25
novembre al 21 dicembre 2021 per i 46 posti vacanti nel rispetto delle condizioni esplicitate nel
Bando di ammissione.
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