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IL RETTORE
VISTO

il decreto rettorale rep. n. 667/2019 del 04/07/2019, con il quale è stato emanato il
bando inerente la prova di ammissione al corso di laurea in Biotecnologie a.a.
2019/2020;

VISTO

l’avviso del 23 ottobre 2019, di riapertura delle iscrizioni on line alla seconda prova
di ammissione, in conformità a quanto previsto al punto 11 “Posti residui” del
predetto bando di ammissione;

CONSIDERATO

che in data 08/11/2019 si è svolta la seconda prova di ammissione;

DEPOSITATI

dalla Commissione d’esame gli atti del concorso in data 12/11/2019, in corso di
acquisizione al Protocollo Generale di Ateneo;

VERIFICATA

la regolarità formale degli atti del concorso;
DECRETA

Art. 1
Sono approvati gli atti della Commissione d’esame per la seconda prova di ammissione al corso di laurea in
Biotecnologie a.a. 2019/2020 e la graduatoria di merito, parte integrante e sostanziale del presente decreto
(all.1).
Art. 2
I vincitori collocati dalla posizione n. 1 alla posizione n. 3 dovranno immatricolarsi entro e non oltre il
termine perentorio del 26/11/2019 secondo le modalità di cui al punto 10 rubricato Immatricolazioni del
bando di ammissione, cui si fa integrale rinvio.
Art. 3
La pubblicazione delle graduatorie di merito definitive allegate al presente Decreto nell’Albo Ufficiale on
line dell’Università e sul sito internet di Ateneo www.univaq.it; entrambe le pubblicazioni hanno valore di
notifica ufficiale agli interessati.
Firmato dal Rettore

L’Aquila, 15/11/2019

F.to IL RETTORE
Prof. Edoardo Alesse
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UOR: Segreteria Studenti Area Scientifica
Responsabile dott. Luigi Verini
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Il presente documento è conforme al documento originale ed è prodotto per la pubblicazione sul portale istituzionale
nella modalità necessaria affinché resti fruibile dai software di ausilio in analogia a quanto previsto dalla legge
sull’accessibilità. Il Documento originale con la firma autografa è a disposizione presso gli uffici della struttura
competente.
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