AVVISO
Si rende noto che per l’a.a. 2016/2017 al termine delle operazioni di scorrimento della graduatoria e di rassegnazione dei posti rimasti liberi,
sono ancora disponibili per il c.d.l. in Scienze biologiche (classe L-13) n. 66
Le richieste per la copertura di tali posti devono essere presentate, compilando il modulo allegato al presente avviso, dal 20 al 24 ottobre
2016 con 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 - Siena,
nei giorni e nell’orario di apertura al pubblico (da consultare sul sito www.unisi.it),

-

tramite fax al numero 0577 234626 allegando una copia di un documento d’identità in corso di validità

-

tramite posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo rettore@pec.unisipec.it allegando una copia di un documento d’identità in corso
di validità

Le domande pervenute saranno valutate sulla base dei punteggi conseguiti alle prove di ammissione fino alla copertura dei posti, nel
rispetto dei seguenti requisiti:
-

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 per l’a.a.2016/2017;

-

in subordine, gli studenti collocati nelle graduatorie di ammissione a.a. 2016/2017 di altri corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo
unico a numero programmato dell’Università degli Studi di Siena. 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.

L’elenco dei candidati aventi diritto all’immatricolazione sarà pubblicato sulle pagine web dell’Università degli Studi di Siena, nella sezione
albo online, il giorno 26 ottobre 2016. Tali candidati devono perfezionare l’iscrizione nel periodo 26 – 2 novembre 2016 presso l’Ufficio
Studenti e Didattica del Dipartimento di Scienze della Vita, sito in Via A. Moro, 2 - Siena, nei giorni e nell’orario di apertura al pubblico (da
consultare sul sito www.unisi.it).
Siena, 18 ottobre 2016
Ufficio Coordinamento procedure studenti e didattica
Il Responsabile

