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MACROAREA DI SCIENZE MM FF NN
AVVISO RELATIVO AL BANDO DI IMMATRICOLAZIONE AL CORSO DI LAUREA IN
SCIENZE BIOLOGICHE
Anno accademico 2019/2020
SCADENZA CONSEGNA MODULO IN ALLEGATO 8/11/2019
VISTO

il Bando di Concorso del 2/07/2019 con cui, per l’a.a. 2019/2020, presso l’Università
degli Studi di Roma Tor Vergata, è indetta la selezione per l’immatricolazione al Corso
di Laurea in Scienze Biologiche – 300 posti di cui 6 posti riservati ai cittadini
extracomunitari residenti all’estero (2 posti dei 6 riservati per l’immatricolazione di
cittadini della Repubblica Popolare Cinese aderenti al progetto “Marco Polo”);

VISTE

la Graduatoria generale di merito formulata dalla Commissione esaminatrice
dopo la prova del 6/09/2019 e pubblicate in data 20 settembre 2019 e le
successive graduatorie integrative;

VISTO

che alcuni candidati risultati rinunciatari hanno comunque manifestato la
propria volontà ad immatricolarsi al Corso di Laurea in Scienze Biologiche;

CONSIDERATO

che alcuni studenti già immatricolati nelle procedure post concorsuali hanno
– per effetto dello scorrimento di altre graduatorie – chiesto ed ottenuto
passaggio presso altri corsi di laurea, trasferimento presso altri atenei, oppure
inoltrato una rinuncia agli studi, liberando di fatto alcuni posti previsti per la
programmazione didattica locale

SI AVVISANO
Gli studenti che sono stati inseriti utilmente all’interno di tutte le graduatorie pubblicate per l’a.a.
2019/2020, relativamente al concorso per l’immatricolazione al Corso di Laurea in Scienze
Biologiche, e che – per qualsiasi motivo – pur essendo tra gli aventi diritto all’iscrizione, non abbiamo
formalizzato la propria immatricolazione entro il termine indicato dalla relativa graduatoria, che
potranno comunicare alla Segreteria Studenti della Macroarea di Scienze, entro il giorno
8/11/2019 la conferma della volontà ad immatricolarsi, consegnando il modulo allegato al
presente avviso, compilato e firmato.
Gli interessati saranno contattati tramite mail dalla Segreteria Studenti che comunicherà,
eventualmente, le modalità e le scadenze per procedere.
Roma 31 ottobre 2019
LA SEGRETERIA STUDENTI
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