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LA RETTRICE  

RICHIAMATI i propri Decreti: 

- n. 749 (prot. 138706) del 30 giugno 2022 di emanazione, per l’A.A. 2022/2023, 

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

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

Biologiche [L-13] e, in particolare, l’art. 11 comma 7 che dispone che “le 

graduatorie si chiudono con decreto rettorale alla data del 30 dicembre 2022. 

Dopo tale data l’Ateneo non procederà a ulteriori scorrimenti delle 

graduatorie”; 

- n. 1077 (prot. 189520)  del 09 settembre 2022 di approvazione degli atti e delle 

graduatorie di merito del concorso per l’ammissione ai corsi di laurea in parola; 

CONSIDERATI i Decreti Dirigenziali: 

- di avviso per la graduatoria unica ex art.11 del Bando di concorso prot. 235784 

del 21 ottobre 2022; 

- di pubblicazione dell’elenco dei vincitori della graduatoria unica ex art.11 del 

Bando di concorso prot. 249720 del 04 novembre 2022; 

VISTO il Decreto Rettorale n. 1404 (prot. 263000) del 17 novembre 2022 di assegnazione 

al contingente destinato agli studenti comunitari e non comunitari residenti in 

Italia di cui all’articolo 26 della legge 189 del 2002 dei posti rimasti non coperti 

nell’ambito del contingente destinato ai candidati extra Unione Europea 

residenti all’estero e ai candidati cinesi del programma Marco Polo; 

PRESO ATTO che è decorso il termine ultimo previsto dal Bando di concorso sopracitato 

DECRETA 

la chiusura delle graduatorie di merito del concorso per l’ammissione ai corsi 

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

farmaceutiche applicate – Controllo qualità [L-29] e Scienze Biologiche [L-13] 

per l’A. A. 2022/2023 
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I candidati che alla data del 30 dicembre 2022 non risultano immatricolati ai 

suddetti corsi di laurea decadono e non conservano alcun diritto negli anni 

successivi. 

 

  LA RETTRICE 

                                                                                             Prof.ssa Alessandra Petrucci 
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