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MODIFICA D.R. N. 514 DEL 26/06/2018 AVENTE PER OGGETTO “BANDO DI SELEZIONE
PER L’AMMISSIONE AL CORSO DI LAUREA IN BIOLOGIA A.A. 2018/2019”

IL RETTORE

VISTO
VISTA
VISTA

CONSIDERATA
RAVVISATA

RAVVISATA

il D.R. n. 514 del 26 giugno 2018, avente per oggetto “Bando di selezione per l’ammissione
al corso di laurea in Biologia A.A. 2018/2019” con particolare riferimento agli articoli 4 e 8;
l’offerta formativa del corso di laurea in Biologia a.a. 2018/2019 che prevede 4 CFU per le
Abilità Linguistiche;
la delibera del Senato Accademico del 27 marzo 2018, con la quale si stabilisce che il bando relativo all’accesso al corso di laurea in Biologia debba prevedere che, nella seconda
scadenza per le immatricolazioni, relativa al mese di settembre, si potranno iscrivere coloro
che avranno sostenuto la prova a inizio settembre e nelle sessioni precedenti sino al numero programmato previsto, anche se non hanno raggiunto la soglia necessaria per
l’iscrizione senza debiti;
la necessità di rettificare nel bando concorsuale l’errore materiale relativo ai crediti delle
Abilità Linguistiche;
la necessità di specificare nel bando concorsuale, quanto stabilito dalla suddetta delibera
del Senato Accademico, con riferimento alla collocazione nella graduatoria del mese di settembre dei candidati che hanno effettuato la prova nella sessione precedente e che abbiano effettuato l’iscrizione al portale dell’Ateneo entro il 24 luglio 2018;
altresì la necessità di precisare nel bando concorsuale i riferimenti temporali di iscrizione al
portale dell’Ateneo per i candidati che accedono alla prova del mese di settembre;

DECRETA
Articolo 1

All’art. 4, paragrafo Struttura del Test, la frase “I candidati che raggiungono tale punteggio maturano pertanto
i 3 CFU per le Abilità Linguistiche prevista dal piano di studi del Corso di laurea in Biologia” è sostituita dalla
frase “I candidati che raggiungono tale punteggio maturano pertanto i 4 CFU per le Abilità Linguistiche previsti dal piano di studi del Corso di laurea in Biologia“.

Articolo 2
All’articolo 8, paragrafo Graduatoria test TOLC-B con pubblicazione a settembre 2018, la frase “Verranno
inseriti in graduatoria, fino a completamento dei 300 posti messi a concorso, coloro che, essendosi iscritti al
concorso sul portale dell’Ateneo entro il 14 settembre 2018, hanno sostenuto il test TOLC-B nella sessione di
settembre; coloro che, avendo superato il test TOLC-B nella precedente sessione ed inseriti nella graduatoria del TOLC-B anticipato non si fossero immatricolati entro la scadenza prevista per l’immatricolazione relativa al TOLC-B anticipato; coloro che, avendo sostenuto il test TOLC-B nella sessione precedente, non si
siano iscritti al concorso sul portale dell’Ateneo entro la scadenza del 24 luglio 2018, ma vi abbiano provveduto entro il 14 settembre 2018” è sostituita dalla frase “Verranno inseriti in graduatoria, fino a completamento dei 300 posti messi a concorso, coloro che, essendosi iscritti al concorso sul portale dell’Ateneo entro il 14
settembre 2018 (inclusa l’iscrizione entro il 24 luglio 2018), hanno sostenuto il test TOLC-B nella sessione di
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settembre; coloro che, avendo superato il test TOLC-B nella precedente sessione ed inseriti nella graduatoria del TOLC-B anticipato non si fossero immatricolati entro la scadenza prevista per l’immatricolazione relativa al TOLC-B anticipato; coloro che, avendo sostenuto il test TOLC-B nella sessione precedente, si siano
iscritti al concorso sul portale dell’Ateneo entro la scadenza del 24 luglio 2018, o qualora non si siano iscritti
al concorso sul portale dell’Ateneo entro la scadenza del 24 luglio 2018, vi abbiano provveduto entro il 14
settembre 2018”.
Visto il Direttore Generale

IL RETTORE
Prof.ssa Maria Del Zompo
Firmato digitalmente
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