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 Decreto n. 1457 

(prot. n. 268263 del 13/102021) 
  

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. n. 207006) del 30 

novembre 2018 e in particolare l’articolo 49; 

VISTO  il decreto rettorale n. 688/2020 (prot. n. 91272) del 30 giugno 2020 che ha emanato 

le “Linee guida per la determinazione del numero dei posti e valutazione delle 

domande di ammissione ad anni successivi al primo ai Corsi di Laurea Magistrale a 

ciclo unico ad accesso programmato nazionale di Medicina e Chirurgia e 

Odontoiatria e Protesi Dentaria e ai Corsi di laurea triennali e magistrali delle 

Professioni Sanitarie nonché determinazione dei posti in deroga” e la Nota tecnica 

allegata applicata per analogia; 

VISTO  il Decreto rettorale 14 giugno 2021 n. 874 – prot. n. 163782 con cui è stato emanato 

il bando di selezione per l’accesso agli anni di corso successivi al primo per l’a.a. 

2021/2022; 

PRESO ATTO che tramite l’applicativo TURUL sono state regolarmente presentate entro i 

termini previsti dall’art. 4 del bando sopra richiamato domande di iscrizione agli 

anni successivi al primo per i seguenti corsi di studio: 

 n. 3 domande per il corso di laurea magistrale a ciclo unico in Chimica e tecnologia 

farmaceutiche [LM-13]; 

 n. 11 domande per il corso di laurea magistrale a ciclo unico in Farmacia [LM-13]; 

 n. 11 domande per il corso di laurea in Biotecnologie [L-2]; 

 n. 1 domande per il corso di laurea in Scienze farmaceutiche applicate – Controllo 

qualità [L-29]; 

 n. 7 domande per il corso di laurea in Scienze motorie, sport e salute [L22]; 

VISTI i verbali dei Comitati per la didattica del corso di laurea magistrale a ciclo unico in 

Chimica e tecnologia farmaceutiche [LM-13] (prot. n. 247375 del 24 settembre 

2021), del corso di laurea magistrale a ciclo unico in Farmacia [LM-13] (prot. n. 

247374 del 24 settembre 2021), del corso di laurea in Biotecnologie [L-2] (prot. n. 

237537 del 16 settembre 2021) e del corso di laurea in Scienze farmaceutiche 

applicate – Controllo qualità [L-29] (prot. n. 247379 del 24 settembre 2021) e del 

corso di laurea in Scienze Motorie [L22] (prot. n. 242041 del 21 settembre 2021) 
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DECRETA 

L’approvazione degli atti della selezione per l’ammissione agli anni successivi al primo per 

l’a.a. 2021/2022 di cui al D.R. 14 giugno 2021 n. 874 – Prot. 163782 come segue: 

 

 corso di laurea magistrale a ciclo unico in Chimica e tecnologia farmaceutiche [LM-13] 

• ammessi al II anno 

1. Liritano Vittorio 

 

• ammessi al III anno 

1. Corsi Alessandro 

2. Melani Simone 

 

 corso di laurea magistrale a ciclo unico in Farmacia [LM-13]  

• ammessi al II anno 

1. Capitani Gaia 

2. Pellegrino Giulia 

3. Santi Giulia 

4. Solimene Letizia Pia 

 

• ammessi al III anno 

1. Blunda Lucrezia 

2. Fabbrini Sofia 

3. Gronchi Silvia 

4. Likaj Mateo Aleks 

5. Suvak Olga 

 

• non ammessi 

1. Pasholli Elma 

2. Riccio Emanuele 

 

 corso di laurea in Biotecnologie [L-2]  

• ammessi al II anno 

1. Bonifati Ines Spia 

2. Capodaglio Chiara 

3. Casi Martina 

4. Ciolli Caterina 

5. Iritano Vittorio 

6. La Mendola Simona 

7. Malagigi Teresa 

 

• non ammessi 

1. Ali Serat  

2. Ben Abdallah Whiba 

3. Ciaffoni Nicola 

4. Panetta Giuly 

 

 corso di laurea in Scienze farmaceutiche applicate – Controllo qualità [L-29] 

• ammessi al II anno 

1. Gristina Costanza  
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 Corso di laurea in Scienze motorie, sport e salute [L22] 

• non ammessi 

1. Bicchi Emanuele 

2. Caretta Federico 

3. Galli Alice 

4. Hattenrath Sara 

5. Pugliese Mattia 

6. Scaramucci Niccolò 

7. Spadoni Stefano 

 

La delibera di valutazione della carriera e di riconoscimento dei crediti è inviata ai candidati 

dalla Scuola di Scienze della Salute Umana dall’indirizzo e-mail nullaosta@sc-

saluteumana.unifi.it 

 

 

Firenze, 13 ottobre 2021 
 

  LA RETTRICE 

  f.to Prof.ssa Alessandra Petrucci 


