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COMUNICAZIONE POSTI VACANTI E DISPONIBILI
CORSI DI LAUREA MAGISTRALE IN FARMACIA E
CHIMICA E TECNOLOGIA FARMACEUTICHE DOPO SECONDO SCORRIMENTO
a.a. 2016/2017



Si comunica che, terminata la seconda  fase delle immatricolazioni, risultano ancora
vacanti e disponibili i seguenti posti:

FARMACIA
           12
CHIMICA E TECNOLOGIA
FARMACEUTICHE

8


I candidati interessati alla riassegnazione dei suddetti posti, come previso dal bando al punto 9 comma b:
“Eventuali ulteriori domande di immatricolazione.
Nel caso in cui, al termine delle procedure sopra riportate, dovessero rimanere ancora posti scoperti, VERRANNO RIAPERTE LE ISCRIZIONI. 
In particolare entro il giorno 27 ottobre 2016 verrà comunicato sul sito  http://www.unimore.it/bandi/stulau-avvisi.html, tramite apposito avviso, sia il numero di posti ancora disponibili, sia le scadenze e le procedure da seguire per concorrere alla loro copertura.
Le iscrizioni di questa ultima fase saranno aperte solo agli studenti che abbiano sostenuto il test CISIA di Farmacia/Chimica e Tecnologia Farmaceutiche,  presso Unimore (rimasti esclusi o comunque non immatricolati nelle fasi precedenti) o in altri Atenei; nel caso il test sia stato sostenuto in altri Atenei i candidati dovranno produrre relativa attestazione, indicante i punteggi ottenuti nelle singole materie, da allegare alla richiesta di immatricolazione e alle eventuali domande di passaggio e trasferimento. Per la copertura di questi posti verrà formulata una graduatoria sulla base dei punteggi ottenuti nel test di ammissione e del seguente ordine di priorità:
	per primi i candidati che hanno sostenuto il test presso Unimore e non hanno ancora ottenuto l’assegnazione del posto;

a seguire i candidati che hanno sostenuto il test CISIA presso altre Università;
per ultimi i candidati che hanno sostenuto il test presso Unimore ed avevano già ottenuto il posto nelle fasi precedenti ma non si sono immatricolati.”

devono presentarsi in segreteria studenti, negli orari di apertura del sportello dal giorno 27 Ottobre 2016 e fino al giorno 09 Novembre 2016 per presentare formale domanda di riassegnazione posto.


Modena 27 Ottobre 2016


   Direzione Servizi agli Studenti
 Il Responsabile del procedimento
       (Dott. Milano Giuseppe)

