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DIVISIONE CORSI DI AREA SANITARIA 

E POST LAUREA 

Decreto rettorale 

Classificazione: V/2 

N. allegati: 0 

 

 

ASSEGNAZIONE POSTI DESTINATI AI CANDIDATI NON UE A FAVORE DI CANDIDATI UE ED EQUIPARATI 
CORSO DI LAUREA IN BIOTECNOLOGIE - A.A. 2020/2021 

 
IL RETTORE 

 
 VISTO il Decreto Rettorale rep. n.1069/2020 prot. n.114662 V/2 del 2 luglio 2020 con il quale è stata 

indetta la prova di ammissione al primo anno del corso di laurea in Biotecnologie per l’a.a. 
2020/2021; 

 VISTA la delibera del Senato Accademico del 10 aprile 2020 relativa al numero dei posti disponibili, 
per l’a.a. 2020/2021, per gli studenti stranieri residenti all’estero in possesso del visto d’ingresso per 
motivi di studio che non rientrano nella normativa prevista dall’art. 39, comma 5 del D.L. del 25.7.98 
n.286, come modificato dall’art. 26 della Legge 30 luglio 2002 n.189 e successive modifiche e 
integrazioni;  

 VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione del 26 giugno 2020 con la quale è stata approvata 
l’offerta formativa dei corsi di studio dell’Università degli Studi di Siena per l’a.a. 2020/2021; 

 ACCERTATO che non sono stati utilizzati n. 2 posti destinati ai candidati dei Paesi non UE residenti 
all’estero; 

 
DECRETA 

 
Art. 1 

Per le motivazioni di cui in premessa i seguenti posti, originariamente destinati ai cittadini non UE, vengono 
assegnati ai cittadini UE e non UE residenti in Italia utilmente collocati in graduatoria e nel rispetto dei 
principi previsti dal bando di ammissione, Decreto Rettorale rep. n.1069/2020 prot. n.114662 V/2 del 2 luglio 
2020. 

Art. 2 
Per la data di pubblicazione degli scorrimenti ed il termine entro cui immatricolarsi si fa riferimento alla 
tabella di cui all’art. 7 del bando di ammissione, Decreto Rettorale rep. n.1069/2020 prot. n.114662 V/2 del 2 
luglio 2020. 
 

Siena, data della firma digitale 

 
 
Il Rettore 
Francesco Frati 
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Visto 
Il Responsabile del procedimento 
Katia D’Avanzo 

 

 

 

Visto 
Il Responsabile della Divisione corsi di area sanitaria e post laurea 
Giuseppe Giordano 

 

 

 

Visto 
Il Direttore generale vicario  
Giovanni Colucci 
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