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CORSO DI LAUREA IN BIOTECNOLOGIE, A.A. 2013/2014
Graduatoria studenti ammessi all’iscrizione al II/III anno
per trasferimento/ passaggio di corso / riconoscimento cfu
II ANNO (Posti disponibili: n. 4; studenti ammessi n. 4)
COGNOME E NOME
1.
2.
3.
4.
5.
6.

SPEDICATO MIRIANA
MESSA GIAN MARCO
DE MATTEIS SARA
MILO SARA
SETTEMBRINI ILENIA
COLELLA GIOVANNA

Punteggio
finale
60.00
50.33
32.67
30.67
30.49
27.00

Esito
AMMESSO
AMMESSO
AMMESSO
AMMESSO
IDONEO
IDONEO

III ANNO (Posti disponibili: n. 28; studenti ammessi n. 1)
COGNOME E NOME
FASANO ALESSIO

Esito
AMMESSO

Gli studenti ammessi al II e III anno dovranno avviare, a pena di decadenza, le procedure
di “trasferimento/passaggio di corso/riconoscimento cfu” entro 20 giorni dalla
pubblicazione della presente graduatoria e secondo quanto previsto nelle Regole per gli
Studenti A.A. 2013/2014, pubblicate sul Portale istituzionale di Ateneo
(http://www.unisalento.it). La mancata formalizzazione dell’iscrizione a cura dei
vincitori entro i termini previsti, comporterà la decadenza dei medesimi dall’esercizio dei
diritti acquisiti a seguito dell’esito della procedura concorsuale e darà luogo,
conseguentemente, allo scorrimento della graduatoria degli idonei ai fini della copertura
dei posti residui. Gli aventi diritto saranno informati a mezzo di apposito avviso sul
Portale della Facoltà (http://www.scienzemfn.unisalento.it).
Gli studenti che, pur avendo presentato domanda di trasferimento/passaggio di
corso/riconoscimento cfu, non sono presenti negli elenchi sopra riportati, risultano non
ammessi all’iscrizione ad anni successivi al primo. Detti studenti, come previsto dal Bando
di Ammissione A.A. 2013/2014, potranno presentare (entro la scadenza del 02/09/2013)
domanda di partecipazione al test d’ingresso del 10 settembre 2013 e richiedere il
trasferimento/passaggio di corso/riconoscimento cfu dopo il superamento del test ed
entro i termini previsti dal Bando.

F.to il Presidente della Commissione
(Prof. Pietro Alifano)

