Università del Salento, Facoltà di Scienze MM.FF.NN.
A.A. 2017/2018
Corso di laurea ad accesso programmato in Biotecnologie (LB01, cl. L-2)
III scorrimento della graduatoria relativa alla Prova di ammissione del giorno 8/9/2017
- 27/11/2017, ore 15.30, Aula D10 (Campus Ecotekne) -

N.

CODICE FISCALE

PUNTEGGIO

Note

192

LGRFRC98T50G786Y

44,5

ASSENTE

193

MRTMRT98P56E506Q

44,5

ASSENTE

194

CSNMRA97M48F152R

44,5

ASSENTE

195

TRCSMN97A03L419H

44,5

ASSENTE

196

STSCML99C01C978C

44,25

ASSENTE

197

NDRGNN98T17A048Z

44,25

ASSENTE

198

MRCMRN97P69B180L

43,75

ASSENTE

199

MLLNLC97T62B180L

43,5

PRESENTE

Legenda
La colonna I indica la posizione in graduatoria.
La colonna II indica il codice fiscale.
La colonna III riporta il punteggio finale (somma del "punteggio della prova" col "punteggio derivante dal voto di
diploma").
La colonna IV riporta PRESENTE o ASSENTE a seconda se il candidato, al momento della chiamata del suo nominativo
nell'aula D10 del Campus Ecotekne il giorno 27/11/2017, è risultato presente o assente.
Scadenze
I candidati idonei autorizzati all'immatricolazione il giorno del III scorrimento di graduatoria potranno effettuare
l'immatricolazione al Corso di laurea in Biotecnologie, accedendo al Portale degli Studenti http://studenti.unisalento.it,
a partire dal giorno 29/11/2017.
L'immatricolazione dovrà essere effettuata, a pena di decadenza dal diritto di iscriversi, entro e non oltre il giorno
6/12/2017 e si intenderà perfezionata con il pagamento della I rata di iscrizione A.A. 2017/2018: detto pagamento
dovrà essere effettuato improrogabilmente entro il 7/12/2017.
Si precisa che il giorno 7/12/2017 potranno essere regolarizzate con il versamento solo le domande di immatricolazione
A.A. 2017/2018 effettuate entro il 6/12/2017.
Il mancato perfezionamento dell’iscrizione A.A. 2017/2018 da parte dei soggetti interessati entro i termini previsti,
comporterà la decadenza dei medesimi dall’esercizio dei diritti acquisiti a seguito dell’esito della procedura
concorsuale.

Risultati e OFA (Obblighi formativi aggiuntivi)
I candidati possono conoscere il risultato del test (risposte esatte/errate/nulle) e gli OFA (Obblighi Formativi Aggiuntivi)
accedendo con le proprie credenziali al portale next.unisalento.it . Le credenziali da utilizzare a tale scopo sono quelle
usate per compilare la “domanda on-line di partecipazione al test” nel Portale degli Studenti studenti.unisalento.it
N.B.
1. Per informazioni e/o necessità di supporto tecnico o amministrativo, si prega di inviare una segnalazione mediante il
sistema helpdesk https://assistenza.unisalento.it/ o telefonare al n. 0832-299258.

Lecce, 27/11/2017
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