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OGGETTO:  Bando di concorso per l’ammissione ai corsi di laurea in Biotecnologie [L-

2], Scienze farmaceutiche applicate – Controllo qualità [Classe L-29] e Scienze Biologiche 

[Classe L-13]  a.a. 2022/23 [DR 749 (prot 138706 del 30 giugno 2022)] 

  

Procedura riservata ai candidati IDONEI o NON REGOLARIZZATI del concorso per 

l’ammissione ai corsi di laurea in Biotecnologie [L-2], Scienze farmaceutiche applicate – 

Controllo qualità [Classe L-29] e Scienze Biologiche [Classe L-13]  a.a. 2022/2023, ai sensi 

dell’art. 11 comma 5 del Bando. 

Ai sensi dell’art.11 comma 5 risultano vacanti i seguenti posti:  

• 94 posti per il corso di laurea in Scienze Farmaceutiche Applicate – Controllo Qualità  

• 65 posti per il corso di laurea in Scienze Biologiche  

I candidati, non immatricolati a nessuno dei corsi in oggetto, che si trovano nello status di 

IDONEO o NON REGOLARIZZATO e che intendano immatricolarsi ad uno dei corsi per i 

quali risultano posti vacanti devono compilare il modulo disponibile al seguente link:                                             

https://forms.gle/f4WSErUKzMo854uY8 entro e non oltre le ore 13:00 del 28 ottobre 

2022.   

Il modulo richiede di indicare l’ordine di preferenza tra i corsi sopra citati. E’ obbligatorio 

indicare almeno un corso (prima scelta); qualora un candidato non sia interessato alla 

seconda scelta non dovrà indicare niente nello spazio corrispondente, consapevole di 

perdere, così facendo, ogni diritto sul corso non selezionato.  

Sulla base dell’ordine di graduatoria e delle preferenze espresse, si procederà a formulare 

una graduatoria definitiva, nella quale ad ogni studente sarà assegnato in modo univoco 

e non modificabile al corso di studi al quale ha diritto ad iscriversi.  

  

Il responsabile del procedimento  

         Dott.ssa Maria Orfeo 
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