Direzione I – Didattica e Servizi agli Studenti
Divisione 1 – Coordinamento Generale Segreterie Studenti
Ripartizione 8 – Segreteria Studenti Area Scienze

SEGRETERIA STUDENTI AREA SCIENZE MM FF NN

AVVISO
RIAPERTURA TERMINI PER MANIFESTAZIONE VOLONTA’ ALL’IMMATRICOLAZIONE
CORSO DI LAUREA IN BIOTECNOLOGIE
Anno accademico 2020/2021

Considerato che, anche dopo la pubblicazione dell’ultima Graduatoria, risultano ancora dei posti
disponibili, tutti i candidati interessati che abbiano regolarmente partecipato alla Selezione (cfr.
Bando di Concorso del 2 luglio 2020 approvato con D.R. 1238/2020) e siano stati inseriti nella
Graduatoria Generale, potranno manifestare la propria volontà all’immatricolazione al corso di
laurea in Biotecnologie, attraverso il modulo allegato al presente Avviso.
Il modulo, compilato in ogni sua parte, sottoscritto e datato, con allegata copia di un valido
documento di riconoscimento, andrà inoltrato all’Ufficio Segreteria Studenti di Scienze entro il 30
novembre 2020 utilizzando il seguente indirizzo email:
segreteriascienzemfn@gmail.com
N.B.: Indicare come oggetto: manifestazione volontà immatricolazione Biotecnologie;
L’email di trasmissione deve riportare nome, cognome, codice fiscale, corso di laurea, recapiti
telefono/email e motivo della richiesta.
IMPORTANTE: utilizzare il sopraindicato indirizzo email ESCLUSIVAMENTE per l’inoltro della modulistica.
Per ogni altra comunicazione o richiesta di informazioni andrà sempre utilizzato l’indirizzo consueto
dell’Ufficio Segreteria Studenti di Scienze: segretria-studenti@scienze.uniroma2.it

La Segreteria Studenti, sulla base delle conferme ricevute, elaborerà una Graduatoria tenendo conto
della posizione ottenuta nella Graduatoria generale.
La Graduatoria sarà pubblicata a partire dal 2 dicembre 2020 e indicherà i nomi degli studenti
autorizzati a procedere con l’immatricolazione con scadenza pagamento della prima rata entro il
10 dicembre 2020.
Roma, 24 novembre 2020
Responsabile Segreteria Studenti Scienze
F.to Dott.ssa Antonella Mariucci
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Allegato
MODULO MANIFESTAZIONE VOLONTA’ ALL’IMMATRICOLAZIONE AL CORSO DI LAUREA IN
BIOTECNOLOGIE
Anno Accademico 2020/2021

Io

sottoscritto/a_______________________________________________________________,

nato/a a __________________________________, il_____________________________________,
telefono/cellulare __________________ email __________________________________________
Posizionato/a al numero_______________ nella Graduatoria Generale di Merito della Selezione per
l’accesso al Corso di laurea in Biotecnologie per l’a.a. 2020/2021
in riferimento all’Avviso del 24 novembre 2020 ed in funzione dell’attribuzione dei posti risultati non
assegnati

MANIFESTO
LA MIA VOLONTA’ AD IMMATRICOLARMI AL CORSO DI LAUREA IN BIOTECNOLOGIE

Data
Firma

Note per la compilazione:
I. Inviare entro il 30 novembre
segreteriascienzemfn@gmail.com
II.
III.
IV.

2020

tramite

il

seguente

indirizzo

email:

Allegare copia di un valido documento di riconoscimento
Inviare in un unico file pdf
IMPORTANTE: utilizzare il sopraindicato indirizzo email esclusivamente per l’inoltro della
modulistica.
Per ogni altra comunicazione utilizzare il consueto indirizzo email della Segreteria Studenti
di Scienze: segreteria-studenti@scienze.uniroma2.it
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