
 

CORSO DI LAUREA IN SCIENZE BIOLOGICHE (CLASSE L-13)  

ANNO ACCADEMICO 2013/2014 

 
 

AVVISO 
 
 
Ai sensi dell’art. 8 del Bando di ammissione al Corso di laurea in Scienze biologiche (classe L-13), 
di cui ai Decreti Rettorali rep. n. 1034/2013 prot. n. 25596 del 9 luglio 2013 e rep. n. 2067/2013 
prot. n. 26305 del 15 luglio 2013, si rende noto che sono riaperti i termini per la presentazione 
delle domande di immatricolazione al corso di laurea in Scienze Biologiche (classe L-13) per 
l’anno accademico 2013/2014 fino a copertura dei posti vacanti che risultano essere pari a 72. 
 
Possono presentare domanda: 
- gli studenti che abbiano sostenuto la medesima prova di ammissione CISIA  ad un corso di 

laurea in Scienze Biologiche o comunque in un corso di laurea appartenente alla classe di 
laurea L-13 in Scienze Biologiche; 

- in subordine, gli studenti collocati nelle graduatorie di ammissione a.a. 2013/2014 di altri corsi 
di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico a numero programmato dell’Università degli Studi 
di Siena, che non abbiano ottemperato alle disposizioni sull’immatricolazione previste dai 
relativi bandi di concorso. Saranno prese in considerazione le richieste degli studenti collocatisi 
nelle graduatorie dei corsi di studio nel seguente ordine di preferenza: Medicina e chirurgia, 
Biotecnologie, Corsi di Laurea delle Professioni sanitarie. 

 
Le richieste degli studenti, redatte su modulo appositamente predisposto disponibile sul sito di 
Ateneo (vedi allegato al presente avviso), vanno presentate dalle ore 10 del giorno 25 ottobre 
2013 alle ore 13 del giorno 30 ottobre 2013 secondo le seguenti modalità: 

- tramite consegna del modulo presso l’Ufficio Studenti e Didattica del Dipartimento di 
Scienze della vita, sito in Via A. Moro 2, a Siena, nei giorni e nell’orario di apertura al 
pubblico (da consultare sul sito www.unisi.it), 

- tramite fax al numero 0577 234626 
- tramite posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo rettore@pec.unisipec.it  

Se l’invio viene effettuato tramite fax o PEC il candidato deve allegare anche copia di un 
proprio documento di identità valido. 
 
L’elenco dei candidati aventi diritto all’iscrizione, redatto sulla base dei punteggi conseguiti alle 
prove di ammissione, sarà pubblicato sulle pagine web dell’Università degli Studi di Siena, nella 
sezione albo online, il giorno 4 novembre 2013. 
Tali candidati devono perfezionare l’iscrizione nel periodo 5 – 8 novembre 2013 recandosi presso 
l’Ufficio Studenti e didattica del Dipartimento di Scienze della vita e ivi consegnando la 
documentazione dettagliata nelle norme per l’immatricolazione all’a.a. 2013/2014, reperibili alle 
pagine web www.unisi.it .  
I candidati che fossero già immatricolati o iscritti ad altri corsi di studio dell’Ateneo o di altre sedi 
universitarie devono, entro i termini di cui sopra, avviare la procedura di passaggio o di 



trasferimento presso la segreteria studenti del corso di studio di provenienza e consegnare al 
competente Ufficio Studenti e didattica del Dipartimento di Scienze della vita di Siena la copia della 
domanda di richiesta di passaggio/trasferimento presentata. 
I candidati aventi diritto all’immatricolazione che non ottempereranno a quanto sopra previsto entro 
il termine stabilito saranno considerati ipso iure rinunciatari. 
 
Siena, 24 ottobre 2013 
 
 
Il responsabile del procedimento amministrativo 
Marina Chilin 


