Informazioni relative alle graduatorie
per l’ammissione alle lauree magistrali
in Molecular Biology e Biologia Sanitaria

Information about the list for
admission to the master degrees in
Molecular Biology and Biologia Sanitaria

Per l’iscrizione di settembre è necessario
avere conseguito la laurea triennale entro la
data del 28.09.2019. Gli studenti preimmatricolati che risultano ammessi ma che
si laureeranno dopo tale data non possono
immatricolarsi ora, ma potranno farlo dopo il
10 gennaio se resteranno posti vacanti.

To enroll in September students must obtain
the bachelor degree by the 28 th September.
The pre-enrolled students who are ammessi,
but will not obtain their degree within this
deadline will not be able to enroll now,
however they may enroll after the 10 th
January if there will positions still available.

A differenza degli scorsi anni, quest’anno le
graduatorie sono state allestite prima della
scadenza del 28.09.2019, pertanto molti
studenti sono stati inseriti in graduatoria
prima di avere conseguito il titolo. Purtroppo
non sappiamo quali studenti si laureeranno
entro il termine e quali no, ma siamo certi
che diversi studenti inseriti nella graduatoria
non si laureeranno entro il 28 settembre;
conseguentemente i loro posti saranno offerti
immediatamente agli studenti che seguono
nella graduatoria. Si deve inoltre considerare
che alcuni studenti indicati come “ammessi”
si sono preimmatricolati anche in altre sedi e
potrebbero rinunciare alla nostra offerta
liberando altri posti. Infine, verso metà
ottobre quasi certamente si renderanno
disponibili alcuni posti riservati al contingente internazionale.

This year we proceeded differently from
before as we made the rankings of the
admitted candidates before the deadline of
the 28th September. Therefore, many
students have been included in the list
before obtaining their degree. Unfortunately
we don’t know who will get the degree
before the deadline, but we know for sure
that several students will not get it in time;
therefore their places will be immediately
offered to the students who follow in the list.
It should be also considered that some of the
students indicated as ammessi applied also
in other universities and may not take our
offer, thus making available other places.
Moreover, most probably some of the
positions reserved to international students
will not be taken resulting in further
availability of places.

Per le ragioni sopra esposte riteniamo che ci
siano buone probabilità di soddisfare ora
tutte le richieste di chi si laurea entro il 28
settembre. Inoltre è verosimile che possano
restare posizioni libere per l’immatricolazione
di gennaio, come è successo in quasi tutti gli
anni passati. Entro le prime due settimane di
ottobre sapremo quanti posti resteranno
liberi e in tal modo potremo offrire la
certezza di disponibilità di posti agli studenti
che si laureeranno dopo il 28 settembre, nel
rispetto
dell’ordine
di
punteggio
in
graduatoria. In questi casi cercheremo
soluzioni per consentire a questi studenti di
frequentare le lezioni del primo semestre
anche se formalmente si iscriveranno a metà
gennaio.

For the above reasons we believe that there
are good probabilities to satisfy right now all
the applications of the students who will
obtain their degree before the 28 th
September. Moreover, it is likely that there
will be more positions available to enroll in
January, as it happened in most of of the
previous years. Within the first two weeks of
October we should know how many positions
will remain available and we should be able
to guarantee to some students the possibility
to enroll in January, according to their
ranking in the list. In these cases we shall try
to find suitable arrangements to allow these
students to take the classes of the first
semester, even if they will officially enroll in
the middle of January.

Per quanto riguarda gli studenti che si
laureeranno tra il 23 e il 28 settembre, si
tenga presente che dopo il 23 sarà chiusa
l’immatricolazione via web; sarà comunque
possibile
procedere
all’immatricolazione
compilando il modulo cartaceo indicato a
pagina 5 del documento con le graduatorie .

Finally, the students who will get their degree
between the 23rd and the 28th September
should consider that after the 23 rd the web
site for the enrollment will be closed;
However, it will be possible to complete the
enrollment procedure manually, as shown at
page 5 of the documento con le graduatorie.

