
Breve guida all’immatricolazione per l’Anno Accademico 2022/23 

Il Corso di Laurea in Biotecnologie è a numero programmato 

Le iscrizioni al primo anno sono limitate a: 
 
72 posti riservati a cittadini comunitari e non comunitari residenti in Italia (art. 26 L.189/2002) 
2 posti riservati a cittadini non comunitari residenti all’estero 
1 posto riservato a cittadini cinesi 
 
Requisito necessario: possesso del diploma di scuola secondaria superiore quinquennale o altro 
titolo equipollente anche conseguito all'estero (http://www.studiare-in-italia.it/studentistranieri/).  
 
Cosa fare per immatricolarsi 

1. Controllare se è stato pubblicato il Bando di ammissione (fine giugno - luglio 2022) sul sito 

https://www.uniss.it/bandi/ (sito web di Ateneo) oppure 

https://sdr.medicinachirurgia.uniss.it/it/didattica/corso-di-laurea-biotecnologie/manifesti-degli-

studi (sito web del CdL) 

 

2. Seguire esattamente le indicazioni, le scadenze anche relative al versamento riportate nel 
Bando (la domanda di partecipazione deve essere eseguita esclusivamente on line) 
 
3. La graduatoria verrà formulata sulla base del voto di diploma di scuola media superiore  
 
4. La graduatoria sarà pubblicata entro il 20/09/2022 sul portale d'Ateneo 
https://www.uniss.it/numeroprogrammato. 
Saranno ammessi al CdL tutti gli studenti inseriti in graduatoria fino all’ultimo posto utile. 
 
5. Tale pubblicazione rappresenterà l'unico mezzo di pubblicità legale sull'esito della prova. 
 
6. I candidati utilmente collocati in graduatoria dovranno provvedere all’immatricolazione pena 
la decadenza dal diritto di iscrizione a partire dal 21 settembre 2022  seguendo esattamente le 
istruzioni che saranno pubblicate sul sito www.uniss.it nella sezione Immatricolazioni 
 
 
Verifica della preparazione iniziale  
Per disposizione del DM 270/04 (art. 6, comma 1)è obbligatorio verificare la preparazione iniziale 
relativa alle nozioni fondamentali della matematica, della fisica, della chimica e della biologia in 
possesso dei futuri immatricolati. 
 
Il grado di preparazione sarà accertato mediante un test a risposta multipla contenente anche quiz 

in lingua inglese, che sarà somministrato, presumibilmente, dopo la metà di novembre 2022. 

I candidati con OFA (debito formativo aggiuntivo) si possono immatricolare? 
L’attribuzione dell’OFA non preclude l’immatricolazione al Corso di Laurea poiché lo studente può 
annullare l’OFA sostenendo e superando almeno un esame entro il 30 settembre 2023. 

http://www.studiare-in-italia.it/studentistranieri/
https://www.uniss.it/bandi/
https://www.uniss.it/numeroprogrammato


Gli studenti che con l’opzione precedente non dovessero assolvere il debito formativo, dovranno 
sostenere obbligatoriamente un Colloquio predisposto dai docenti del Corso di Laurea entro mese 
di ottobre 2023. 
 

Gli studenti già in possesso di un titolo di laurea o coloro che si iscrivono al Corso di Laurea a 
seguito di passaggio da altro CdS dell'Università di Sassari o trasferimento da altro Ateneo, 
dovranno fare riferimento alle norme riportate nel Regolamento carriere studenti reperibile al link  
https://www.uniss.it/documentazione/regolamento-carriere-studenti 
 


