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D.R. n.1431 del 05/10/2020

Decreto Rettore
Integrazione Allegato dipartimentale 12_DFSSN al D.R. 1084 del 22/07/20 Bando di Ammissione per i Corsi
di Laurea Triennale e Magistrale a ciclo unico dell’Università della Calabria per l’a. a. 2020/2021.

Il Rettore
VISTO lo Statuto di Ateneo;
VISTO il Regolamento di Ateneo;
VISTO il Regolamento Didattico di Ateneo;
VISTO il Regolamento per l’amministrazione e la contabilità
VISTO il D.R. 1084 del 22/07/20 relativo al Bando di Ammissione per i Corsi di Laurea Triennale e Magistrale
a ciclo unico dell’Università della Calabria per l’a. a. 2020/2021;
VISTA la richiesta del Direttore del Dipartimento di Farmacia e SSN che, verificata l’organizzazione didattica
complessiva del Dipartimento di Farmacia e SSN e verificata la disponibilità dei posti non assegnati nei Corsi
di Laurea e Laurea Magistrale a ciclo unico chiede di integrare l’allegato 12 del bando di ammissione;
RITENUTO di dover procedere all’integrazione dell’allegato 12 al D.R. 1084 del 22/07/2020, consentendo la
ricollocazione sui corsi di studio del Dipartimento per i candidati rimasti esclusi da un altro corso di studi dello
stesso;
SENTITO il Prorettore alla Didattica;
VISTO il parere di regolarità tecnico-amministrativa della Responsabile dell’U.O.C. Servizi Didattici, giusta
sigla apposta al presente provvedimento;
CONSIDERATA l’urgenza di procedere all’integrazione dell’allegato 12 – Dipartimento di Farmacia e SSN;
DECRETA

ART. 1 L’allegato 12 al D.R. 1084 del 22/07/2020 è così modificato:

AMMISSIONE RITARDATA: Al termine del completamento delle fasi 1 e 2 dell’Ammissione Standard, per
come stabilito dall’Art. 2 del Bando di Ammissione ai Corsi di Laurea e Laurea Magistrale a ciclo unico per
l’A.A. 2020/21, i posti eventualmente rimasti disponibili saranno assegnati tramite la riapertura delle
procedure di ammissione.
CRITERI PER GRADUATORIA DI AMMISSIONE RITARDATA: La graduatoria sarà formulata esclusivamente
sulla base del solo voto di diploma. A parità di voto prevale la minore età.
SCORRIMENTO GRADUATORIA RITARDATA: Allo scadere del termine previsto per l’ammissione ritardata di
cui all’art. 6 del Bando di Ammissione ai Corsi di Laurea e Laurea Magistrale a ciclo unico per l’A.A. 2020/21,
gli ulteriori posti disponibili verranno assegnati sulla base di una nuova graduatoria unica costituita da tutti i
candidati idonei ma non vincitori per le richieste pervenute per tutti i corsi di laurea. I candidati di questa
nuova graduatoria saranno convocati presso il Dipartimento di Farmacia e Scienze della Salute e della
Nutrizione per espletare gli adempimenti richiesti per potersi immatricolare al corso di studio indicato nella
domanda, ovvero per un altro corso di studio afferente allo stesso Dipartimento. Tali candidati saranno
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convocati secondo il punteggio conseguito. Le convocazioni saranno in sovrannumero rispetto ai posti
disponibili, per cui non costituiranno garanzia di assegnazione dei posti.
Le modalità di convocazione saranno comunicate con avviso, avente valore di notifica per gli interessati, sui
siti: unical.it/ammissione e http://www.unical.it/farmacia.

Il presente decreto sarà sottoposto a ratifica degli organi competenti.
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