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LA RETTRICE  

RICHIAMATI i propri decreti: 

• D.R. 1336 (prot. n. 248832) del 3 novembre 2022 con il quale è stato emanato, per l’A.A. 

2022/2023, il Bando di selezione per l’accesso agli anni di corso successivi al primo del 

corso di laurea in Tecnologie e Trasformazioni Avanzate per il Settore Legno Arredo 

Edilizia; 

• D.R. 1337 (prot. n. 248833) del 3 novembre 2022 con il quale è stato emanato, per l’A.A. 

2022/2023, il Bando di selezione per l’accesso agli anni di corso successivi al primo dei 

seguenti corsi: corso di laurea magistrale a ciclo unico in Architettura [LM-4 c.u.], corso 

di laurea in Scienze dell’architettura [L-17], corso di laurea in Disegno industriale [L-4]; 

• D.R. 1338 (prot. n. 248840) del 3 novembre 2022 con il quale è stato emanato, per l’A.A. 

2022/2023, il Bando di selezione per l’accesso agli anni di corso successivi dei seguenti 

corsi: corso di laurea in Scienze e tecniche psicologiche [L-24], corso di laurea magistrale 

in Psicologia Clinica e della Salute e Neuropsicologia [LM-51] e corso di laurea magistrale 

in Psicologia del Ciclo di Vita e dei Contesti [LM-51]; 

• D.R. 1340 (prot. n. 248856) del 3 novembre 2022 con il quale è stato emanato, per l’A.A. 

2022/2023, il Bando di selezione per l’accesso agli anni di corso successivi al primo del 

corso di laurea in Scienze biologiche [L-13]; 

• D.R. 1341 (prot. n. 248864) del 3 novembre 2022 con il quale è stato emanato, per l’A.A. 

2022/2023, il Bando di selezione per l’accesso agli anni di corso successivi al primo dei 

corsi a numero programmato locale della Scuola di Scienze della Salute Umana; 

• D.R. 1342 (prot. n. 248869) del 3 novembre 2022 con il quale è stato emanato, per l’A.A. 

2022/2023, il Bando di selezione per l’accesso agli anni di corso successivi al primo dei 

corsi a numero programmato nazionale della Scuola di Scienze della Salute Umana ad 

esclusione del corso di laurea in Medicina e chirurgia; 

VISTI i verbali: 

• del Comitato per la Didattica del Corso di Laurea Professionalizzante [L-P02] in 

Tecnologie e trasformazioni avanzate per il settore legno arredo edilizia prot. 282895 

del 7 dicembre 2022; 

• della Commissione Trasferimenti e riconoscimenti cfu della Scuola di Architettura prot. 

282235 del 06 dicembre 2022; 

• del Comitato per la Didattica del Corso di Laurea in Scienze biologiche [L-13] prot. Prot. 

n. 284264 del 07 dicembre 2022; 

• del Comitato per la Didattica del Corso di Laurea in Biotecnologie [L-2] prot. n.  281578 

del 06 dicembre 2022; 

• del Comitato per la Didattica del Corso di Laurea in Scienze farmaceutiche applicate - 

controllo qualità [L-29] prot. n. 277890 del 01 dicembre 2022; 

• del Comitato della Didattica del Corso di Laurea in Educazione professionale [LSNT2] 

prot. n.  280598 del 05 dicembre 2022; 
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• del Comitato per la Didattica del Corso di Laurea in Dietistica [LSNT3] prot. n.  283882 

del 07 dicembre 2022; 

• del Comitato per la Didattica del Corso di Laurea in Odontoiatria e protesi dentaria 

[LM-46] prot. n.  281563 del 06 dicembre 2022; 

• del Comitato per la Didattica del Corso di Laurea in Ostetricia [LSNT1] prot. n.  281602 

del 06 dicembre 2022; 

• del Comitato per la Didattica del Corso di Laurea in Infermieristica [LSNT1] prot. n.  

282034 del 06 dicembre 2022 

 

DECRETA 

 

SCUOLA DI AGRARIA 

Corso di laurea magistrale a ciclo unico in Tecnologie e Trasformazioni Avanzate per il Settore 

Legno Arredo Edilizia 

l’ammissione al secondo anno di corso del candidato: 

• Dalla Torre Roberto 

 

SCUOLA DI ARCHITETTURA 

Corso di laurea magistrale a ciclo unico in Architettura [LM-4 c.u.] 

la non ammissione per mancanza dei requisiti di carriera del candidato: 

• Mahagna Adnan 

 

SCUOLA DI SCIENZE MATEMATICHE FISICHE  

Corso di laurea in Scienze biologiche [L-13] 

l’ammissione al secondo anno di corso dei candidati: 

• Palma Lorenzo 

• Lara Jacho Melania Estefania 

 

SCUOLA DI SCIENZE DELLA SALUTE UMANA 

Corso di laurea in Biotecnologie [L-2] 

la non ammissione per mancanza dei requisiti di carriera del candidato: 

• Galli Filippo 
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Corso di laurea in Scienze farmaceutiche applicate - controllo qualità [L-29]  

l’ammissione al secondo anno di corso del candidato: 

• Righini Giorgio 

 

Corso di Laurea in Educazione professionale [LSNT2] 

la non ammissione per mancanza dei requisiti di carriera dei candidati: 

• Miliano Sofia  

• Tamacoldi Eleonora 

 

Corso di Laurea in Dietistica [LSNT3] 

la non valutazione del seguente candidato perché la domanda non risulta 

correttamente presentata: 

• Sousa Braga Rebeca  

 

Corso di Laurea in Odontoiatria e protesi dentaria [LM-46] 

 la non ammissione per mancanza dei requisiti di carriera del candidato: 

• Sinato Fabrizio 

 

Corso di Laurea in Ostetricia [LSNT1] 

 la non ammissione per mancanza dei requisiti di carriera del candidato: 

• Nesti Laura 

 

Corso di Laurea in Infermieristica [LSNT1] 

la non valutazione del seguente candidato perché la domanda non risulta 

correttamente presentata: 

• Torre Sveva 

 

I candidati assegnatari di posto sono tenuti a versare la quota di contribuzione e a perfezionare 

la domanda di: 

● trasferimento se si proviene da un altro ateneo 
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● passaggio di corso se si è iscritti a un corso di studio di questo ateneo 

● iscrizione se si è chiesta l’abbreviazione di corso 

● reimmatricolazione se si è studente decaduto/rinunciatario 

● riconoscimento titolo se si ha un titolo estero  

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

I candidati sono invitati a rivolgersi alle Scuole per il ritiro della delibera di valutazione della 

carriera e di riconoscimento dei crediti.

 

  LA RETTRICE 

                                                                                             Prof.ssa Alessandra Petrucci 

https://ammissioni.unifi.it/
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