Corsi di laurea in:
SCIENZE E TECNOLOGIE BIOLOGICHE (STB)
SCIENZE E TECNOLOGIE PER L’AMBIENTE E LA NATURA (STAN)
a.a. 2021/2022
AMMISSIONE AL 2° / 3° ANNO DI CORSO
Per l’anno accademico 2021/2022 alla data del presente avviso sono disponibili i seguenti posti per
l’ammissione ad anni successivi al primo:
corso di laurea

2° anno

3° anno

SCIENZE E TECNOLOGIE BIOLOGICHE (STB)

21

53

SCIENZE E TECNOLOGIE PER L’AMBIENTE E LA NATURA (STAN)

51

26

A tali posti saranno via via aggiunti gli eventuali posti che si libereranno successivamente, a seguito
di passaggi, trasferimenti, rinunce di studenti già iscritti.
Ai sensi dell’art.10 dei Regolamenti dei corsi di studio in Scienze e tecnologie biologiche e in Scienze
e tecnologie per l’ambiente e la natura, possono ottenere l’ammissione al secondo e terzo anno di
corso, con esonero dal sostenimento del test TOLC-B e dalla partecipazione alle procedure di
selezione previste dal bando per l’anno accademico 2021/2022:
- gli studenti attualmente iscritti presso questo Ateneo o presso altri Atenei (per passaggio di corso/
trasferimento);
- i laureati (con abbreviazione di carriera)
- gli studenti che hanno rinunciato o che sono decaduti da una precedente carriera universitaria (con
abbreviazione di carriera).
L’ammissione può essere concessa dal Consiglio di Corso di Studi, nel limite della disponibilità di
posti, a condizione che dalla precedente carriera possano essere riconosciuti un minimo di:
•

30 cfu per il secondo anno di corso

•

60 cfu per il terzo anno di corso

Modalità: gli interessati devono inviare via mail, perentoriamente entro il 06 settembre 2021, il
modulo per la richiesta di rilascio del nulla-osta (reperibile alla pagina Futuri Studenti>Come
iscriversi) compilato, firmato e scansionato in formato pdf, e la copia di un documento di identità,
all’Ufficio Ammissioni ai corsi di laurea e laurea magistrale areavitasalute.ammissioni@amm.units.it,
AMMISSIONE ANNI SUCCESSIVI STB/STAN
1

.

Ai fini della valutazione dei crediti riconoscibili, in seguito potranno essere richiesti i programmi degli
esami sostenuti.
Eccezione: gli studenti decaduti o rinunciatari, devono invece presentare la domanda di
valutazione

della

carriera

svolta

entro

il

06/09/2021

(istruzioni

e

modulistica

su

www.units.it>studenti>segreteria studenti>riprendere gli studi), senza inviare un’ulteriore richiesta di
nulla osta.

I nulla osta saranno inviati via e-mail ai destinatari.
Una volta ottenuto il nulla-osta, gli interessati dovranno presentare la domanda di immatricolazione,
o di passaggio se già iscritti presso questo Ateneo, entro il 07 ottobre 2021 seguendo le istruzioni
che saranno fornite dall’Ufficio Ammissioni ai corsi di laurea e laurea magistrale.
Coloro che provengono da altre Università, per poter accedere alla procedura di immatricolazione,
dovranno:
- effettuare la registrazione sulla pagina: https://esse3.units.it/Home.do
- comunicare l’avvenuta registrazione a areavitasalute.ammissioni@amm.units.it
- attendere conferma dell’attivazione della procedura.

Le domande di immatricolazione e di passaggio pervenute saranno quindi inoltrate al competente
Consiglio di Corso di Studi, che delibererà sul riconoscimento degli esami e dei crediti derivanti dalla
precedente carriera, sulla base della valutazione del curriculum già effettuata dalla Commissione
Didattica.

Trieste, 08 giugno 2021
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