BANDO DI CONCORSO
PER L’ACCESSO AL CORSO DI LAUREA MAGISTRALE A NUMERO
PROGRAMMATO
DEL DIPARTIMENTO
SCIENZE E TECNOLOGIE BIOLOGICHE, CHIMICHE E FARMACEUTICHE
A.A. 2020/2021
Corso di Laurea Magistrale in
“Biologia Molecolare della Salute”
(Classe LM-6)
RETTIFICA AL D.R. 2241/2020
IL RETTORE
VISTO

il proprio Decreto n. 2241 del 23 luglio 2020;

VISTA

la comunicazione del Coordinatore del Corso di Laurea Magistrale “Biologia Molecolare
della Salute”, Aldo Di Leonardo, con la quale chiede che siano modificate le date di
scadenza previste dagli artt. 2 e 6 del suddetto D.R.;

DECRETA
A parziale rettifica del proprio Decreto 2241/2020, si modificano gli artt. 2 e 6 come di seguito
riportato:
Articolo 2
Requisiti per la partecipazione
Possono essere ammessi con riserva al concorso e sostenere la prova di accesso anche i candidati
che non abbiano conseguito la Laurea, purché entro il 18 settembre 2020 abbiano i requisiti
curriculari previsti dal presente bando ed abbiano altresì completato l’acquisizione di tutti i crediti
previsti dal relativo Ordinamento didattico, con esclusione dei crediti riservati alla prova finale. I
suddetti candidati, sia se utilmente collocati in graduatoria e sia se aventi diritto a seguito di
scorrimento della stessa, potranno iscriversi alla Laurea Magistrale solo se conseguiranno la laurea
prima della data prevista ai successivi articoli 7 e 9, per l’immatricolazione al primo anno della
Laurea Magistrale in Biologia Molecolare della Salute.
I candidati con i requisiti ai punti 2, e 3 del presente articolo, che non abbiano conseguito la Laurea
dovranno entro il 18 settembre 2020 inviare on line, all’indirizzo di posta elettronica certificata
(PEC) pec@cert.unipa.it l’autocertificazione degli esami sostenuti ed il curriculum studiorum, al
fine di consentire la verifica dei requisiti necessari per essere ammessi al concorso.

Articolo 6
Prova selettiva
Non sarà valutato il voto della Laurea conseguita successivamente al 18 settembre 2020 (data
consegna della documentazione).
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