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 Decreto n. 1446 (267181) 
 del 12/10/2021  

LA RETTRICE 

VISTA la legge n. 241 del 2/08/1990, "Nuove norme in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"; 

VISTA la legge n. 341 del 19/11/ 1990, "Riforma degli ordinamenti didattici 
universitari;  

VISTA la legge n. 264 del 2/08/1999, "Norme in materia di accessi ai corsi 
universitari"; 

VISTO il D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, recante “Testo unico delle disposizioni 
legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”; 

VISTO il Regolamento Generale sulla Protezione dei dati Personali - Regolamento UE 
2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 marzo 2016; 

VISTO lo Statuto emanato con Decreto Rettorale n. 1680 (prot. 207006) del 
30/11/2018; 

VISTO il “Regolamento Didattico di Ateneo”, emanato con Decreto Rettorale n. 332 
(prot. 54322) del 21 marzo 2019; 

RICHIAMATO il decreto rettorale n. 877 (prot. 163800) del 10/06/2021, con il quale è 
stato emanato, per l’A.A. 2021/2022, il Bando di selezione per l’accesso agli 
anni di corso successivi al primo del corso di laurea in Scienze biologiche [Classe 
L-13] della Scuola di Scienze matematiche, fisiche e naturali a numero 
programmato locale; 

PRESO ATTO che, tramite l’applicativo TURUL, sono state regolarmente presentate 
entro i termini previsti dall’articolo 4 del Bando sopra richiamato, n. 15 
domande di iscrizione agli anni successivi al primo al corso di laurea in parola; 

VISTO il verbale del Comitato per la Didattica del corso di laurea in Scienze biologiche 
[Classe L-13] del 13/09/2021 (prot.232747), dal quale risulta la valutazione 
degli esami presentati dei suddetti richiedenti ai fini della convalida, la 
conseguente valutazione del possesso del requisito richiesto per l’accesso agli 
anni successivi al primo, secondo i criteri individuati dal sopracitato decreto 
rettorale e la definizione della graduatoria degli aventi titoli; 

RITENUTO dunque di dover procedere a iscrivere agli anni successivi al primo, nei limiti 
dei posti disponibili, i vincitori in possesso dei requisiti richiesti come accertati 
dalla Commissione con verbale sopra richiamato; 

DECRETA 

⮚ l’ammissione al corso laurea in Scienze biologiche [Classe L-13], per l’anno 

accademico 2021/2022, come segue: 

▪ ammissione al secondo anno dei seguenti nominativi: 

1. BACCELLI Federica 

2. BACI Sofia 

3. BATISTI Rachele 

4. CASI Martina 

5. GALELLI Giulia 
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6. GUARINO Maria Fontana 

7. LENZI Sara 

8. PERSICHETTI Francesca 

9. RUGGIERO Luigi 

▪ ammissione al terzo anno dei seguenti nominativi: 

1. MAROTTA Francesca Anna Maria 

2. PETTINI Manuela 

 

 la non ammissione dei seguenti nominativi: 

1. LARI Giorgia Maria 

 2 .   PELLINO Gabriella 

                    3.    PELLINO Rosalba  

     4.    POLIDORO Simone 

-      la modifica dell’articolo 7, comma 2 del Bando di ammissione ad anni successivi al 
primo al corso di laurea in Scienze Biologiche [classe L-13], emanato con D.R. n. 877 
(Prot. n. 163800) del 10 giugno 2021, come segue: 

“I candidati assegnatari di posto sono tenuti, entro il termine perentorio delle ore 13:00 
di giovedì 21 ottobre 2021, a versare la quota di contribuzione e a perfezionare la 
domanda di: 

●   trasferimento, se già iscritto in altro Ateneo; 
●  passaggio di corso, se già iscritto a un corso di questo Ateneo; 
●  iscrizione, se trattasi di abbreviazione di corso; 
● reimmatricolazione, se studente decaduto/riunciatario  

secondo le modalità indicate nell’applicativo TURUL all’indirizzo 
https://ammissioni.unifi.it 

⮚ Invita i candidati a rivolgersi alla Scuola di Scienze matematiche, fisiche e naturali, 
contattando l’indirizzo orientamento@scienze.unifi.it, per il ritiro della delibera di 
valutazione della carriera e di riconoscimento dei crediti.

Firenze, 11 ottobre 2021 
   
            LA RETTRICE 

 f.to Prof.ssa Alessandra Petrucci 
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