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BIOLOGICHE ED AMBIENTALI

CORSO DI LAUREA IN SCIENZE BIOLOGICHE – A.A. 2018/2019
Studenti ammessi all’iscrizione ad anni successivi al I
per trasferimento, passaggio di corso, riconoscimento di CFU.
II anno (posti disponibili: n. 3, ammessi: n. 3)
COGNOME E NOME
RUSSO FEDERICA MARIA
SCHIRINZI SILVIA
DE MARIA SILVIA
SAMMARUGA VIRGINIA
TRICARICO MATTEO

C.F.
RSSMFD98R43L049V
SCHSLV97H60B936K
DMRSLV98E54E506Y
SMMVGN95P43L049M
TRCMTT97D17B506H

Punteggio
36.25
28.67
27.25
23.25
16

ESITO
Ammesso
Ammesso
Ammesso
Idoneo
Idoneo

III anno (posti disponibili: n. 40, ammessi: n. 1)
COGNOME E NOME
DE TOMMASO ANNA

C.F.
DTMNNA79E45F152O

ESITO
Ammesso

Gli studenti ammessi dovranno avviare, a pena di decadenza, le procedure di “trasferimento/passaggio
di corso/riconoscimento cfu” entro 20 giorni dalla pubblicazione della graduatoria e secondo quanto
previsto nelle Regole per gli studenti A.A. 2018/2019, 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 mediante apposito avviso pubblicato all’Albo
ufficiale on-line di Ateneo https://www.unisalento.it/albo-online e nella sezione Didattica del
Portale https://www.disteba.unisalento.it entro il giorno 25/9/2018.
Gli studenti che, pur avendo presentato domanda di “trasferimento/passaggio di corso/riconoscimento
di CFU”, non sono presenti nell’elenco sopra riportato, risultano non ammessi all’iscrizione ad anni di
corso successivi al primo.
Detti studenti potranno presentare (entro la scadenza del 31/08/2018, indicata nell’Avviso di Bando A.A.
2018/2019) domanda di partecipazione al test di ingresso del 7 settembre 2018 e richiedere il
trasferimento/passaggio di corso/riconoscimento CFU dopo il superamento del test ed entro i termini di
immatricolazione previsti dall’Avviso di Bando.
Lecce, 29 agosto 2018
F.to Il Presidente della Commissione
Prof. Stefano Piraino
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