Delibera del CCS del 18 Novembre 2008
“Le richieste di trasferimento al CCS di Biologia Molecolare verranno valutate in base ai CFU
riconosciuti, a insindacabile giudizio della commissione didattica; in particolare:
a) nel caso sia richiesta l'iscrizione alla Laurea e siano riconoscibili più di 40 CFU comprensivi
dell'esame di Istituzioni di Matematica, lo studente potrà essere iscritto direttamente al corrispondente
anno di corso (nei limiti della disponibilità di posti stabiliti dal numero programmato con un margine di
tolleranza del 5%) senza dover superare il test di ammissione;
b) in base al numero di posti che si prevedono disponibili per il successivo anno accademico, sulla base
del numero di studenti iscritti al primo anno di corso regolare, il CCS dichiarerà ammissibili
all'iscrizione al secondo anno di corso della Laurea in Biologia Molecolare gli studenti che abbiano
presentato la richiesta nei termini stabiliti annualmente, in base alle seguenti priorità:
1. Alla scadenza prevista per espletare le pratiche di riconoscimento CFU (generalmente seconda
metà di luglio) sarà formata una graduatoria relativa agli studenti iscritti al primo anno regolare di altri
corsi di studio, in possesso alla data di presentazione della domanda di riconoscimento crediti di almeno
40 CFU riconoscibili e di una media ponderata di almeno 24/30. Gli studenti saranno collocati in
graduatoria sulla base del numero di CFU riconosciuti e, in caso di parità di CFU, della relativa media
ponderata; la delibera di trasferimento per questi studenti sarà immediatamente valida fino alla
copertura dei posti disponibili.
2. Gli studenti che non siano stati inclusi nell'elenco prioritario potranno aggiornare la segreteria
studenti relativamente agli esami in due scadenze successive, pubblicizzate con congruo anticipo sul
sito web del Corso di studi , al fine di rivalutare la loro situazione di carriera alla conclusione della
sessione estiva ed autunnale di esami. La commissione didattica del CCS formerà di conseguenza le
eventuali graduatorie di seconda e terza priorità (solo se in presenza di ulteriore disponibilità di posti, e
solo per gli studenti che soddisfano ai requisiti di cui al punto (a)). Ai fini della definizione di una
eventuale graduatoria di seconda priorità si considerano ammissibili, come sopra, gli studenti in
possesso di almeno 40 CFU riconoscibili e di una media ponderata di almeno 24/30. L'eventuale
graduatoria di terza priorità sarà formulata sulla base del numero di CFU riconoscibili, e a parità di CFU
sulla base della media ponderata dei voti, ma senza valore soglia e comunque fino alla copertura dei
posti disponibili.”

