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UFFICIO AFFARI GENERALI STUDENTI 

Decreto rettorale 

Classificazione: V/2 

N. allegati: 0 

 
BANDO DI AMMISSIONE AI CORSI DI LAUREA MAGISTRALE A CICLO UNICO IN FARMACIA E IN CHIMICA E 

TECNOLOGIA FARMACEUTICHE (CLASSE LM-13) – A.A. 2021/2022  
- INTEGRAZIONE E MODIFICA -  

 
IL RETTORE 

- VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi di Siena emanato con D.R. n. 164/2012 del 7 febbraio 
2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28 febbraio 2012, e successive modificazioni e 
integrazioni; 

- VISTO il Regolamento Didattico di Ateneo dell’Università degli Studi di Siena emanato con D.R. n. 
1332 del 26 settembre 2016, e sue successive modificazioni e integrazioni; 

- VISTO Il Decreto Rettorale protocollo n. 83545 del 10 maggio 2021, rep. 878/2021 con il quale è 
stato emesso il bando di ammissione ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Farmacia e 
Chimica e tecnologia farmaceutiche per l’a.a. 2021/2022; 

- CONSIDERATO che, al termine delle procedure di cui al bando del punto precedente risultano 
ancora disponibili posti da ricoprire per l’immatricolazione e candidati nella lista di attesa; 

- RITENUTO opportuno integrare il bando di cui ai punti precedenti con nuove date di scorrimento 
della graduatoria; 

 
DECRETA 

Il Bando di ammissione ai Corsi di Laurea Magistrale a ciclo unico in Farmacia e in Chimica e Tecnologia 
Farmaceutiche (classe LM-13)– A.A. 2021/2022, all’art. 4, è così integrato e modificato: 

 

 
ART 4 

AGGIORNAMENTO GRADUATORIA E SCORRIMENTI 
 

1. Dalle ore 12 del 4 Agosto 2021 alle ore 12 del 20 Ottobre 2021 coloro che non avessero ancora effettuato 
richiesta di ammissione e che intendessero aggiungersi alla graduatoria di cui all’art 3 comma 1, potranno 
provvedere ad effettuare la richiesta di ammissione attraverso la procedura online di cui all’Art.2 comma1.  
2. Gli aggiornamenti della graduatoria con i relativi scorrimenti, nonché i successivi scorrimenti con indicato 
l’elenco nominativo dei candidati ammessi che dovranno effettuare l’immatricolazione con la procedura di 
cui all’Art. 3 comma 2, saranno effettuati sulla base dell’ordine cronologico di presentazione delle domande 
di ammissione online e verranno resi noti con pubblicazione sul sito di ateneo https://www.unisi.it/corsi-
numero-programmato e secondo il calendario indicato nella sottostante tabella.  
I candidati che non ottempereranno alle condizioni di cui sopra entro i termini indicati nella sottostante 
tabella saranno considerati rinunciatari.  

https://www.unisi.it/corsi-numero-programmato
https://www.unisi.it/corsi-numero-programmato
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Aggiornamenti e 
Scorrimenti graduatoria 

Termine presentazione 
richiesta di ammissione  

Data di 
pubblicazione  

Data di scadenza  
immatricolazione 
candidati ammessi 

Primo aggiornamento 25 Agosto 2021 ore 12 1 Settembre 2021 8 Settembre 2021 
Secondo aggiornamento 22 Settembre 2021 ore 12 29 Settembre 2021 5 Ottobre 2021 
Terzo aggiornamento 6 Ottobre 2021 ore 12 13 Ottobre 2021 19 Ottobre 2021 
Quarto aggiornamento 20 Ottobre 2021 ore 12 26 Ottobre 2021 2 Novembre 2021 
Primo scorrimento - 5 Novembre 2021 9 Novembre 2021 
Secondo scorrimento - 12 Novembre 2021 16 Novembre 2021 
Terzo scorrimento o - 19 Novembre 2021 23 Novembre 2021 
Quarto scorrimento - 26 Novembre 2021 30 Novembre 2021 

 
3. Nel caso in cui la graduatoria si esaurisse prima del quarto scorrimento gli effetti del presente bando si 
considereranno conclusi. 
 
4. Nel caso in cui, terminati gli scorrimenti, risultassero ancora posti disponibili, sarà pubblicato alla 
seguente pagina https://www.unisi.it/corsi-numero-programmato un successivo avviso per la copertura dei 
posti vacanti. 
 

Il Rettore 

Francesco Frati 

 

Visto 

Il Responsabile del procedimento 

Antonella Cordovani 

 

Visto 

Il Responsabile ad interim Area Servizi allo studente 
Emanuele Fidora 

https://www.unisi.it/corsi-numero-programmato
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