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ALLEGATO 13
DIPARTIMENTO DI FARMACIA E SCIENZE DELLA SALUTE E DELLA NUTRIZIONE
Totale
posti
160

Corsi di Studio
SCIENZA DELLA NUTRIZIONE (Classe L-29)
INFORMAZIONE SCIENTIFICA DEL FARMACO E
DEI PRODOTTI PER LA SALUTE (Classe L-29)
FARMACIA (LM-13)
CHIMICA e TECNOLOGIA FARMACEUTICHE (LM13)

16

FASE
II
144

160

16

144

100

10

90

100

10

Internazionali

FASE I

90

AMMISSIONE ANTICIPATA: Non prevista
AMMISSIONE STANDARD – FASE 2
Criteri per la graduatoria
La graduatoria sarà formulata esclusivamente sulla base del solo voto di diploma. A parità di
voto prevale la minore età.
Scorrimento graduatoria standard
I posti eventualmente rimasti vacanti dopo la fase di immatricolazione di cui all’art.7.2 del
Bando di Ammissione 2019/20, saranno attribuiti mediante scorrimento della relativa
graduatoria. Saranno dichiarati vincitori per scorrimento i candidati che, in relazione al
numero dei posti rimasti disponibili per ciascuno dei corsi di laurea, ricopriranno una
posizione utile in graduatoria. I candidati vincitori per scorrimento nelle graduatorie di merito,
su unical.esse3.cineca.it, acquisiscono immediatamente il diritto di immatricolarsi al corso di
laurea prescelto.
AMMISSIONE RITARDATA – FASE 3
Al termine del completamento della fase 2, i posti eventualmente rimasti disponibili saranno
assegnati tramite la riapertura delle procedure di ammissione per come stabilite dall’art. 8 del
Bando di Ammissione 2019/20. Potranno partecipare a questa fase anche gli eventuali
vincitori della fase 2 che non hanno precedentemente perfezionato l’immatricolazione.
Criteri per la graduatoria
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’immatricolazione ritardata di cui all’art. 8.2 del Bando di
Ammissione 2019/20, 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
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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
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/servizididattici e http://www.unical.it/farmacia.
Test di verifica dell’adeguata preparazione iniziale e OFA:
Tutti gli immatricolati dovranno sottoporsi ad un test non selettivo di verifica della
preparazione iniziale, basato sull’erogazione di un questionario a risposta multipla su
conoscenze di base di matematica, fisica e chimica.
Un numero di risposte corrette inferiore al 50%, per ciascuna materia, comporterà
l’attribuzione allo studente di Obblighi Formativi Aggiuntivi (OFA) da estinguere nel corso del
primo anno.
Per tali studenti si terranno delle attività di recupero con frequenza obbligatoria, al termine
delle quali verranno effettuate delle prove di verifica. Il superamento delle prove
estinguerà gli Obblighi Formativi Aggiuntivi. L’obbligo formativo si riterrà in ogni caso estinto
al superamento degli esami curriculari relativi alla/e materia/e per le quali tale obbligo era
stato assegnato.
Gli studenti che non abbiano estinto gli obblighi formativi nell’arco del primo anno non
potranno sostenere gli esami previsti al secondo anno di corso.
La data di erogazione del test sarà resa nota sul sito del Dipartimento di Farmacia e Scienza
della Salute e della Nutrizione (http://www.unical.it/farmacia).
Per ulteriori informazioni: helpdeskfarmacia@unical.it
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