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R I P A R T I Z I O N E  G E S T I O N E  C A R R I E R E  E  S E R V I Z I  A G L I  S T U D E N T I  
 

   Decreto Prot. n. ___________ del ____________ 
             Repertorio n._______________ 
Posizione: Segreteria Studenti di Scienze 
Tit..V  Cl. 2 
Fascicolo n.  
Oggetto: Approvazione atti e graduatorie finali 
Allegati n. 3 (Graduatorie finali) 
 

I L  D I R I G E N T E  
Visto:  Il D.D. n. 485 del 18/07/2019 con il quale è stato emanato il bando di concorso unico con opzione per 

l’ammissione per l’anno accademico 2019/20 ai Corsi di Laurea del Dipartimento di Scienze e 
Tecnologie Ambientali, Biologiche e Farmaceutiche dell’Università degli Studi della Campania “Luigi 
Vanvitelli”: 

 Corso di Laurea Magistrale ciclo unico quinquennale in Farmacia cod. A48 (classe LM 13), per un numero 
programmato di 100 posti, destinati ai cittadini italiani, ai cittadini comunitari ed ai cittadini non 
comunitari residenti in Italia di cui all’art. 26 della Legge 189/02, nonché per complessivi n. 2 posti 
riservati ai cittadini non comunitari residenti all’estero e non ricompresi nel sopracitato art. 26 della 
Legge 189/02; 

 Corso di Laurea triennale in Scienze Biologiche Cod. A36 (classe L-13), per un numero programmato di 
175 posti, destinati ai cittadini italiani, ai cittadini comunitari ed ai cittadini non comunitari residenti in 
Italia di cui all’art. 26 della Legge 189/02, nonché per complessivi n. 5 posti riservati ai cittadini non 
comunitari residenti all’estero e non ricompresi nel sopracitato art. 26 della Legge 189/02; 

 Corso di Laurea triennale in Biotecnologie Cod. A46 (Classe L-2) per un numero programmato di 100 
posti destinati ai cittadini italiani, ai cittadini comunitari ed ai cittadini non comunitari residenti in Italia 
di cui all’art. 26 della Legge 189/02, nonché per complessivi n. 2 posti riservati ai cittadini non 
comunitari residenti all’estero e non ricompresi nel sopracitato art. 26 della Legge 189/02; 

Visto: il D.D. n. 586 del 06/08/2019 con il quale è stata designata la commissione preposta alle prove di 
ammissione al suddetto concorso e i componenti del Comitato di vigilanza; 

Visti: i verbali prodotti dalla suddetta Commissione relativi alla prova concorsuale; 
Accertata: la regolarità formale degli atti da parte del Responsabile del Procedimento Amministrativo 

relativo al concorso sopra citato; 
Visto: lo Statuto di Ateneo emanato con D.R. n. 645 del 17 marzo 2016 ed in particolare l’art. 18 rubricato “I 

Dirigenti”. 
DECRETA 

 

Per i motivi di cui in premessa sono approvati gli atti del concorso unico con opzione per l’ammissione 
per l’anno accademico 2019/2020 ai Corsi di Laurea del Dipartimento di Scienze e Tecnologie Ambientali, 
Biologiche e Farmaceutiche dell’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli” – Anno Accademico 
2019/2020 e le graduatorie finali allegate che sono parte integrante del presente decreto. 

Il presente decreto, ed i relativi allegati, saranno pubblicati sul sito internet di questo Ateneo 
(www.unicampania.it) e presso la segreteria studenti di Scienze entro i termini previsti dal bando di concorso 
citato in premessa. 

L’Ufficio di Segreteria Studenti è autorizzato a procedere all’immatricolazione dei candidati risultati 
utilmente collocati in graduatoria. 

           IL DIRIGENTE 
                    (dott. Nicola Della Volpe) 
(GM) 
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