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Fascicolo n. ________________ 
Oggetto: Trasferimenti anno acc.2020/21  

 
IL DIRIGENTE 

 
VISTO il D.D. n. 557 del 22/10/2020, con il quale sono stati banditi, per l’anno 

accademico 2020/2021, posti per trasferimento per gli anni successivi al primo al 
Corso di laurea a ciclo unico in Farmacia, Biotecnologie e Scienze Biologiche di 
questo Ateneo e con il quale è stata nominata la Commissione preposta alla 
valutazione delle domande e alla formazione delle graduatorie per ogni anno di 
corso; 

 
VISTI gli atti della Commissione di cui innanzi, relativi alla prova concorsuale di 

ammissione al suddetto corso di laurea: 
- I verbali delle operazioni compiute dalla Commissione; 
- La graduatoria finale di merito; 

 
Accertata la regolarità formale degli atti da parte del Responsabile del Procedimento 

Amministrativo relativo al concorso sopra citato; 
  
VISTO lo Statuto di Ateneo emanato con D.R. n. 645 del 17/10/2016 ed in particolare 

l’art. 18 rubricato “I Dirigenti” 
 

DECRETA 
 

Per i motivi di cui in premessa sono approvati gli atti del concorso per il 
trasferimento ai Corsi di laurea in Farmacia, Biotecnologie e Scienze Biologiche del 
Dipartimento di Scienze e Tecnologie Ambientali Biologiche e Farmaceutiche di questo Ateneo 
– anno accademico 2020/2021 e la graduatoria finale di merito allegata che è parte integrante 
del presente decreto. 

Il presente decreto, ed il relativo allegato, sarà pubblicato sul sito internet di 
questo Ateneo (www.unicampania.it) e presso la Segreteria Studenti di Scienze entro i termini 
previsti dal bando di concorso citato in premessa. 

L’Ufficio di Segreteria Studenti è autorizzato a procedere all’immatricolazione per 
trasferimento dei candidati risultati utilmente collocati in graduatoria. 

 
Caserta,          IL DIRIGENTE 
           (dott. Nicola DELLA VOLPE)  

        
ES 
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