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Corsi di laurea magistrale in Farmacia e laurea in Biotecnologie  
 

IL DIRIGENTE 
 

VISTO il D.D. n. 891 dell’11/07/2018 di emanazione del bando di concorso unico per 
l’ammissione - A.A. 2018/2019 - ai corsi di laurea in Farmacia, Scienze Biologiche e 
Biotecnologie emanato con  
 
VISTO il D.D. n. 1003 del 18/09/2018 con il quale sono stati approvati gli atti del citato concorso 
e le relative graduatorie finali; 
 
CONSIDERATO che hanno avuto termine gli scorrimenti delle predette graduatorie nel rispetto 
di quanto previsto agli artt. 13 e 14 del citato bando;  
 
CONSIDERATO che alla data del 19/11/2018 risultano disponibili ulteriori n. 6 posti per 
l’ammissione al Corso di Laurea Magistrale in Farmacia e n. 8 posti per l’ammissione al Corso 
di Laurea in Biotecnologie, in seguito a rinunce e passaggi ad altri corsi di studio presentate da 
studenti che si erano immatricolati ai predetti Corsi di studio nei termini di cui al citato Bando; 
 
RITENUTO di consentire la copertura dei predetti posti secondo le modalità di cui ai citati 
articoli 13 e 14 del predetto Bando di concorso; 
 

DECRETA 
 

ART. 1) E’ autorizzata la copertura degli ulteriori posti disponibili per l’ammissione A.A. 
2018/2019 al Corso di Laurea Magistrale in Farmacia e al Corso di Laurea in Biotecnologie pari 
rispettivamente a n. 6 e n. 8 posti, secondo le modalità di cui agli artt. 13 e 14 del D.D. n. 891 
del 11/07/2018 di emanazione del bando di concorso. 
 

A partire dal 21 novembre 2018 ed entro e non oltre il giorno 27 novembre 2018, tutti 
coloro che risultano vincitori/idonei  (non immatricolati) - nelle graduatorie singole di merito dei 
citati Corsi di studio, potranno presentare, esclusivamente presso l’Ufficio di Segreteria di 
Scienze di questo Ateneo, manifestazione di interesse all’immatricolazione presso il relativo 
corso di studio, utilizzando l’apposito modello pubblicato sul sito di Ateneo, per la copertura dei 
citati posti rimasti disponibili. La mancata presentazione della manifestazione di interesse 
all’immatricolazione nei termini innanzi indicati comporterà la perdita del diritto 
all’immatricolazione al Corso di studio per il quale si è presentato domanda di iscrizione al 
concorso. 
 

In data 28 novembre 2018 l’Ufficio di Segreteria di Scienze provvederà a pubblicare 
l’elenco degli aventi diritto all’immatricolazione sulla base dei punteggi conseguiti da ciascun 
candidato nelle singole graduatorie di merito approvate con D.D. n. n. 1003 del 18/09/2018. 
 

Gli aventi diritto a seguito del suddetto ulteriore scorrimento finale delle singole 
graduatorie di merito dovranno perfezionare l’immatricolazione - a decorrere dal giorno 28 
novembre 2018 ed entro e non oltre il giorno 04 dicembre 2018 - nelle forme e con le modalità 
previste all’articolo 12 del D.D. n. 891 dell’11/07/2018 di emanazione del bando di concorso. La 





 

 

mancata immatricolazione nei termini innanzi indicati equivale a rinuncia tacita 
all’immatricolazione al corso di studio con conseguente decadenza dal diritto 
all’immatricolazione stessa. 

 
ART. 2) Qualora dopo il termine del 04 dicembre 2018 risultino ulteriori posti vacanti, 

l’Ufficio di Segreteria Studenti di Scienze procede a pubblicare sul sito di Ateneo il numero dei 
posti rimasti eventualmente disponibili per ogni corso di studio, al fine di favorirne la copertura. 

 
A partire dal 06 dicembre 2018 ed entro e non oltre il giorno 11 dicembre tutti coloro 

che risultano vincitori/idonei nelle graduatorie singole di merito e che non risultano 
immatricolati ai corsi di studio per i quali avevano presentato domanda di partecipazione al 
concorso, potranno presentare manifestazione di interesse all’immatricolazione presso i 
Corsi di Studio per i quali risultano posti vacanti. 

  
La manifestazione di interesse potrà essere presentata presso l’Ufficio di Segreteria di 

Scienze, utilizzando l’apposito modello pubblicato sul sito di Ateneo, nel quale dovrà essere 
indicato anche l’ordine di preferenza tra i corsi di studio qualora risultino posti vacanti in più di 
un corso, a copertura dei posti rimasti disponibili. La mancata presentazione della 
manifestazione di interesse all’immatricolazione nei termini innanzi indicati comporterà la 
perdita del diritto all’immatricolazione anche su detti corsi di studio. 

  
In data 14 dicembre 2018 l’Ufficio di Segreteria di Scienze provvederà a pubblicare 

l’elenco degli aventi diritto all’immatricolazione sulla base dei punteggi conseguiti da ciascun 
candidato nelle singole graduatorie di merito approvate con D.D. n. n. 1003 del 18/09/2018 e 
delle preferenze espresse nella citata manifestazione di interesse. 
 

Gli aventi diritto, a seguito del suddetto ulteriore scorrimento unico finale, dovranno 
perfezionare l’immatricolazione - a decorrere dal giorno 14 dicembre 2018 ed entro e non oltre 
il giorno 20 dicembre 2018 - nelle forme e con le modalità previste all’articolo 12 del D.D. n. 
891 dell’11/07/2018 di emanazione del bando di concorso. La mancata immatricolazione nei 
termini innanzi indicati equivale a rinuncia tacita all’immatricolazione al corso di studio con 
conseguente decadenza dal diritto all’immatricolazione stessa. 

 
Qualora dopo il termine del 20 dicembre 2018, risultino ulteriori posti vacanti non 

si potrà dare luogo ad ulteriori scorrimenti.  
 

Ai fini del presente provvedimento, tutti gli elenchi degli aventi diritto all’immatricolazione 
saranno pubblicati sul sito internet di questo Ateneo www.unicampania.it e saranno consultabili 
anche presso l’Ufficio Segreteria Studenti di Scienze. Detta pubblicazione ha valore di notifica 
ufficiale agli interessati, a tutti gli effetti di legge.  
         IL DIRIGENTE 

 (Dott. Nicola DELLA VOLPE) 
(GM) 
 
 
Unità Organizzativa Responsabile del Procedimento:  
Segreteria Studenti di Scienze 
Sede:Via Vivaldi 43 Caserta 
Capo Ufficio:dott.ssa Grazia Marocco 
Responsabile del procedimento:dott.ssa Grazia Marocco 
Email:grazia.marocco@unicampania.it 
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