COMUNICAZIONE POSTI VACANTI E DISPONIBILI
CORSI DI LAUREA MAGISTRALE IN FARMACIA E
CHIMICA E TECNOLOGIA FARMACEUTICHE DOPO
SECONDO SCORRIMENTO
a.a. 2017/2018

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

FARMACIA
CHIMICA E TECNOLOGIA
FARMACEUTICHE

29
15

I candidati interessati alla riassegnazione dei suddetti posti, come previso dal bando
al punto 10 comma d:
“Eventuale ulteriore assegnazione di posti vacanti
Nel caso in cui, al termine delle procedure sopra riportate, dovessero rimanere ancora
posti scoperti, verrà effettuata un’ultima assegnazione. In particolare il giorno 20
novembre 2017 verrà pubblicato sul sito http://www.unimore.it/bandi/stulauavvisi.html sia il numero dei posti ancora disponibili, sia le scadenze e la procedura
per concorrere alla loro copertura.
Le immatricolazioni di questa ultima fase saranno aperte anche ai candidati che pur
avendo sostenuto il TOLC-F organizzato dal CISIA non hanno tuttavia fatto
l’iscrizione alla selezione come previsto al punto 3 e ai candidati che avevano ottenuto
il posto nelle fasi precedenti ma non si erano immatricolati nei tempi previsti.
Per la copertura di questi posti verrà formulata una graduatoria sulla base dei punteggi
ottenuti nel TOLC-F e del seguente ordine di priorità:
- per primi i candidati che hanno sostenuto il TOLC-F (a Modena o nelle altre
università aderenti al CISIA), si sono iscritti alla selezione presso Unimore e
non hanno ancora ottenuto l’assegnazione del posto;

- a seguire i candidati che hanno sostenuto il TOLC-F (a Modena o nelle altre
università aderenti al CISIA) ma non si sono iscritti alla selezione presso
Unimore;
- per ultimi i candidati che avevano già ottenuto il posto nelle fasi precedenti ma
non si sono immatricolati;”
devono presentarsi in Segreteria Studenti, negli orari di apertura dello sportello dal
giorno 21 Novembre 2017 e fino al giorno 27 Novembre 2017 per presentare formale
domanda di riassegnazione posto.

Modena 20 Novembre 2017

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

