AREA DIDATTICA
Settore Offerta Formativa
A. A. 2022/2023

Determina n. 5200

del 15 settembre 2022

Avviso
• corso di laurea magistrale a ciclo unico in CHIMICA E TECNOLOGIA FARMACEUTICHE (LM-13) – sede GE
• corso di laurea magistrale a ciclo unico in FARMACIA (LM-13) - sede GE
VISTO

VISTA

CONSIDERATO
VISTO

il bando di ammissione al corso di laurea magistrale a ciclo unico in CHIMICA E
TECNOLOGIA FARMACEUTICHE (LM-13) e al corso di laurea magistrale a ciclo unico in
FARMACIA (LM-13) emanato con D.R. n. 1938 del 6 maggio 2022, che prevede
rispettivamente n. 97 posti per studenti comunitari e non comunitari residenti in Italia e
n. 3 posti per studenti non comunitari residenti all’estero di cui 1 riservato ai cittadini
cinesi e n. 95 posti per studenti comunitari e non comunitari residenti in Italia e n. 5
posti per studenti non comunitari residenti all’estero di cui 1 riservato ai cittadini cinesi;
la richiesta pervenuta via e-mail dalla struttura didattica di rinviare la data della sola
prova in presenza (TOLC all’università) a causa dell’interruzione della fibra ottica presso
la sede individuata per la prova (Albergo dei Poveri – aule informatiche universitarie
accreditate da CISIA);
il rinvio della prova organizzata in presenza a causa del guasto tecnico del tutto
imprevedibile e la necessità di predisporre le graduatorie tenendo conto anche della
prova in presenza (TOLC all’Università);
l’art. 7 del bando di ammissione sopra richiamato;

La Dirigente dell’Area didattica dispone quanto segue:
1.

Il rinvio della prova in presenza (TOLC all’Università) dal 13 settembre 2022 al 20 settembre
2022 che si svolgerà alle medesime condizioni. Saranno comunicate eventuali modifiche di
sedi e di orari.

2. Il rinvio della prova non costituisce alcun pregiudizio per i candidati riguardo la data entro la
quale il test deve essere superato (art. 4, D.R. n. 1938 del 6 maggio 22).
3. La pubblicazione delle graduatorie di merito (art. 7, D.R. n. 1938 del 6 maggio 2022) è
posticipata dal 19 settembre 2022 al 26 settembre 2022.
4.

Si rinvia al bando di ammissione al corso di laurea magistrale a ciclo unico in CHIMICA E
TECNOLOGIA FARMACEUTICHE (LM-13) e al corso di laurea magistrale a ciclo unico in FARMACIA
(LM-13) emanato con D.R. n. 1938 del 6 maggio 2022, per i termini relativi ai successivi
adempimenti e per quanto qui non diversamente disposto e riguardante:
•

requisiti di ammissione (art. 2);
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•

le modalità di presentazione della domanda di ammissione e il pagamento del relativo
contributo (art. 3);

•

le modalità di svolgimento del TOLC-F, i contenuti della prova e punteggio (artt. 4 e 5);

•

commissione esaminatrice (art. 6);

•

iscrizione e posti disponibili a seguito di rinunce (artt. 8 e 9);

5. Il presente avviso non riguarda i candidati che hanno scelto di svolgere il TOLC-F@CASA.
6. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI:
Per la prova di cui all’art. 4 del bando emanato con D.R. 1938 del 6 maggio 2022, titolare del
trattamento è il Consorzio Interuniversitario Sistemi Integrati per l’Accesso, con sede legale in
Via Giuseppe Malagoli, 12 ‐ 56124 Pisa ‐ P.I./C.F. 01951400504.

I dati di contatto del titolare e del responsabile della protezione dei dati (DPO) sono reperibili
al link https://www.cisiaonline.it/privacy/ .
Il Consorzio fornirà, quale titolare, specifica informativa.
Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di
partecipazione, pena l’esclusione dalla prova selettiva.
L’Università degli Studi di Genova è, per la prova, individuato quale Responsabile esterno del
trattamento, ai sensi dell’art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR).
Per la conseguente formazione della graduatoria e la successiva immatricolazione, titolare del
trattamento è l’Università degli studi di Genova, nella persona del magnifico rettore pro
tempore, che tratterà i dati personali forniti dai candidati in applicazione della normativa
vigente.
I dati di contatto del titolare e del responsabile della protezione dei dati (DPO) sono reperibili
alla pagina web https://unige.it/privacy.
L’informativa sul trattamento dei dati personali e l’esercizio dei diritti è pubblicata alla pagina
web https://unige.it/sites/contenuti.unige.it/files/documents/GDPR-INFORMATIVA%20STUDENTI_0.pdf
7. PUBBLICITÀ:
Il presente avviso è pubblicato nel sito web istituzionale di questa Università, nell’Albo
informatico https://unige.it/albo e nella pagina del corso di studio (raggiungibile anche dalla
pagina

dei

corsi

a

numero

programmato

a.a.

2022/2023:

https://www.studenti.unige.it/orientamento/bandi_accesso_programmato/).
La predetta pubblicazione ha valore di notifica ufficiale agli interessati a tutti gli effetti e
conseguenze di Legge.
LA DIRIGENTE
DOTT.SSA CLAUDIA DE NADAI
(firmato digitalmente)
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