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Decreto 

Rep. n. 351  –  Allegati n. 1 

Anno 2020  

 
Oggetto:  Concorso per l’ammissione al Corso di Laurea in Biotecnologie (Classe L-2 

“Biotecnologie”). Anno accademico 2020-2021. Graduatoria riapertura termini. 
 

IL RETTORE 

VISTO il bando di concorso per l’ammissione al Corso di laurea in Biotecnologie 
(classe L-2 Biotecnologie), per l’a.a. 2020/2021, indetto con Decreto 
Rettorale n. 252 del 16 luglio 2020, che fissa in numero 90 i posti 
disponibili riservati a cittadini italiani, comunitari e non comunitari 
regolarmente soggiornanti in Italia; 

VISTO il D.R. n. 309 del 16 settembre 2020, con il quale è stata approvata la 
graduatoria degli studenti italiani, comunitari e non comunitari residenti in 
Italia relativa al concorso per l’ammissione al Corso di laurea in 
Biotecnologie (classe L-2 Biotecnologie), per l’a.a. 2020/2021;  

VISTO l’Avviso concernente lo scorrimento della citata graduatoria in favore dei 9 
idonei in essa collocati e la  riapertura dei termini per la presentazione della 
domanda di ammissione per la copertura degli ulteriori 21 posti 
disponibili, ferma restando l’obbligatorietà del test online TOLC-B; 

VERIFICATI  i candidati idonei che hanno effettuato l’immatricolazione entro la prevista 
scadenza del 5 ottobre 2020 e quelli che hanno presentato domanda di 
ammissione alla selezione entro le ore 24:00 del 9 ottobre 2020,  come 
stabilito dal citato avviso; 

VERIFICATO  che i candidati hanno sostenuto il TOLC-B; 

ATTESO che, secondo quanto previsto dall’art. 7 del bando di ammissione, agli 
immatricolati che nel TOLC-B non abbiano raggiunto un punteggio di 15 
su 50 saranno attribuiti gli Obblighi Formativi Aggiuntivi (OFA), ovvero 
avranno l’obbligo di acquisire 10 CFU del primo anno prima di sostenere 
gli esami del secondo anno; 

ATTESO che alla data del 5 ottobre si sono resi disponibili ulteriori 7 posti, per 
effetto della mancata immatricolazione degli idonei, nonché di rinunce e 
trasferimenti; 

ATTESO che il numero delle domande è superiore a quello dei posti disponibili e 
che, conseguentemente, occorre procedere alla redazione di apposita 
graduatoria, 

 
DECRETA 

 
Art. 1 

E’ approvata l’ulteriore graduatoria degli studenti italiani, comunitari e non comunitari 
residenti in Italia relativa al concorso per l’ammissione al Corso di laurea in Biotecnologie 
(Classe L-2 Biotecnologie) - anno accademico 2020/2021, redatta  a  seguito  della  riapertura  dei  
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termini per la presentazione delle domande di ammissione. Tale graduatoria è allegata al presente 
decreto per formarne parte integrante e sostanziale. 
  
Art. 2  

Sono ammessi al Corso di laurea in Biotecnologie un numero di candidati pari ai posti 
disponibili, ovvero i candidati inseriti in graduatoria fino al n. 28, i quali dovranno 
regolarizzare l’immatricolazione entro il 19 ottobre 2020, utilizzando esclusivamente la 
procedura online al link https://unibas.esse3.cineca.it/Home.do. Coloro i quali non 
osserveranno il suddetto termine saranno considerati rinunciatari.  
 
Art. 3  
 L’immatricolazione si intende perfezionata con il pagamento dell’imposta di bollo di   
€ 16,00, effettuato utilizzando la Piattaforma PagoPA, accedendo con le proprie credenziali al 
link https://unibas.esse3.cineca.it, sezione “Segreteria  Pagamenti”. 
Qualora, entro il 20 ottobre, nella propria area riservata di Esse3 non risulti verde il “semaforo” 
che attesta l’avvenuto pagamento, entro la medesima data, lo studente dovrà inviare la ricevuta 
all’Ufficio Segreteria Studenti – U.A. di Presidio del Dipartimento di Scienze (Campus di 
Macchia Romana – Potenza), mediante e-mail all’indirizzo del responsabile del procedimento 
mariapia.dinuzzo@unibas.it. Entro la stessa data deve essere effettuato anche il pagamento della 
tassa regionale per il diritto allo studio (€ 140,00), mediante bonifico intestato alla Regione 
Basilicata, IBAN: IT 79 Q 05424 04297000011700994, Banca Popolare di Bari, indicando la 
causale "Pagamento tassa regionale per il diritto allo studio immatricolazione a.a. 
2020/2021 - Unibas – Codice fiscale _____________” (dello studente)”. 
 
Art. 4 

Ai candidati che non hanno ottenuto minimo 15 punti, collocati in graduatoria dal n. 13 al 
n. 28 sono attribuiti gli Obblighi Formativi Aggiuntivi (OFA) previsti dall’art. 7 del bando di 
concorso e, conseguentemente, dovranno sostenere 10 CFU tra gli insegnamenti previsti al primo 
anno di corso prima di poter sostenere gli esami del secondo anno. 
 
Art. 5 

Il presente decreto sarà pubblicato nell’Albo Ufficiale online dell’Ateneo 
http://service.unibas.it/albo/albo.html   e   sarà   consultabile,  altresì,  sul sito web  dell’Ateneo 
http://portale.unibas.it/site/home/studenti/corsi-ad-accesso-programmato.html. 
 
Potenza, 14 ottobre 2020 

IL RETTORE 
(Prof. Ignazio M. MANCINI) 
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