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SEGRETERIA STUDENTI AREA SCIENZE
SECONDA GRADUATORIA INTEGRATIVA RELATIVA AI 30 POSTI RISERVATI AI
CITTADINI NON COMUNITARI RESIDENTI ALL’ESTERO DEL BANDO DI SELEZIONE
PER L’IMMATRICOLAZIONE AL CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN FARMACIA
(CLASSE LM-13 D.M. 270/2004 Farmacia e Farmacia Industriale)

Anno accademico 2017/2018
PROVA DEL 25 SETTEMBRE 2017
SCADENZA PAGAMENTO IMMATRICOLAZIONE 19/01/2018
Si ricorda che, come previsto dal Bando di selezione, ai fini della compilazione della graduatoria, la
Commissione, a parità di punteggio complessivo, ha provveduto ad applicare il criterio dell’età
anagrafica, dando preferenza al candidato più giovane, come previsto dalla Legge 127/1997 e
successive modificazioni.
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I candidati inseriti nella Seconda Graduatoria integrativa (dal n. 37 al n. 38), dovranno
formalizzare le procedure di immatricolazione tramite l’Ufficio studenti stranieri, Via Orazio
Raimondo n. 18, 00173 ROMA studenti.stranieri@uniroma2.it entro la data del 19 GENNAIO
2018.
La loro immatricolazione sarà subordinata alla validità della documentazione (e del titolo di
studio in loro possesso) come previsto dalla normativa vigente in materia.
The applicants inserted in the ranking from the 37st place till the 38th, will have to formalise their
enrolment at the International Students Office (Via Orazio Raimondo 18, 00173 Roma; email:
international.students@uniroma2.it) within 19th January.

1

IMPORTANTE
I candidati inseriti nella presente graduatoria - dal n. 37 al n. 38 - che avessero inserito nella
domanda di preiscrizione, presentata all’ambasciata italiana all’estero, un corso diverso da
Farmacia e volessero procedere con l’immatricolazione a tale corso, dovranno - entro il giorno 19
gennaio 2018, pena esclusione dalla graduatoria - farsi rilasciare dall’ambasciata stessa una
dichiarazione attestante il cambio del corso. Tale attestazione dovrà essere trasmessa alla
segreteria studenti stranieri.
Per coloro che avessero indicato nella domanda di preiscrizione un altro Ateneo, dovranno
presentare il nullaosta rilasciato dall’Ateneo di prima scelta presso la segreteria studenti stranieri.
The applicants, inserted in the ranking from 37st place till the 38th, who did the Pre-enrollment at
the Italian Embassy abroad for a program different than Pharmacy and are keen to proceed with
the registration for the mentioned course will have to provide a declaration by the same Embassy
where it states the change of the program within 19th January, on pain of exclusion.
This declaration must be provided to the international students secretariat.
For those who selected a different University, the Nulla Osta issued by the former chosen University
has to be provided to the international students secretariat.

EVENTUALE ULTERIORE GRADUATORIA INTEGRATIVA
I candidati ammessi che non abbiano effettuato l’iscrizione nei termini indicati saranno considerati
rinunciatari e i posti che risulteranno vacanti saranno attribuiti ai candidati idonei
immediatamente successivi nella graduatoria.
A tal fine verrà pubblicata eventualmente una successiva graduatoria integrativa.

Roma, 11 gennaio 2018

LA SEGRETERIA STUDENTI
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