
Procedura per l'immatricolazione al CdLM in Genomica 
Funzionale (aa 2021-22): 

Passaggi da seguire:  

1) Avere a disposizione il voto di laurea e il livello di conoscenza della lingua Inglese; 
compilare il file excel (Allegato 2) per l’autovalutazione dei CFU in possesso e verificare se si 
eguagliano/superano le soglie indicate; 

2) Individuare la casistica corrispondente alla propria situazione tra le 4 possibili sotto 
riportate e procedere come indicato. 

A) Voto di laurea uguale o maggiore a 99/110 e possesso dei CFU richiesti e del livello 
di Inglese B2 
=> Iscrizione libera, contattare la segreteria studenti di Ateneo Iscrizione - Procedura 
(NON la segreteria didattica del Dipartimento DSV) per l'immatricolazione.	

B) Voto di laurea uguale o maggiore a 99/110 e mancato possesso dei CFU richiesti e/o 
del livello di Inglese B2 
=> Per valutare quali esami sostenere e avere informazioni sui corsi di Inglese B2 disponibili 
in UniTS, inviare una mail avente come oggetto "AMMISSIONE GF Cognome Nome" 
all’indirizzo TUTORGF@units.it;  la Commissione Didattica in seguito contatterà lo studente 
tramite mail suggerendo (sulla base del CV dello studente) gli esami da sostenere, fermo 
restando che lo studente è sempre libero di scegliere qualsiasi esame a patto che rientri nel 
raggruppamento deficitario. 
=> sostenere gli esami mancanti e/o superare l’esame di Inglese B2 come indicato dalla 
commissione didattica;	
=> iscrizione libera: contattare la segreteria studenti per l'immatricolazione Iscrizione - 
Procedura. 

C) Voto di laurea minore di 99/110 e possesso dei CFU richiesti e del livello di Inglese 
B2 
=> Inviare all’indirizzo TUTORGF@units.it una mail avente come oggetto "AMMISSIONE GF 
Cognome Nome" con il proprio curriculum studiorum (documento dove devono comparire il 
voto di laurea, gli esami sostenuti con il rispettivo SSD, il voto e i CFU corrispondenti, e il 
livello di conoscenza della lingua Inglese B2 (se in possesso). Inviare anche il file excel 
(Allegato 3) compilato con gli stessi dati; 
=> attendere la valutazione da parte della commissione, che potrà essere: 
 a) Ammesso; 
 b) Richiesto colloquio (con possibilità di essere ammesso o non ammesso) 
 c) Non ammesso 
=> In caso di ammissione, procedere all'iscrizione contattando la segreteria studenti 
Iscrizione - Procedura per l'immatricolazione.	

D) Voto di laurea minore di 99/110 e mancato possesso dei CFU richiesti e/o del livello 
di Inglese B2 
=> Per valutare quali esami sostenere per colmare le lacune dei CFU, e avere informazioni 
sui corsi di Inglese B2 disponibili in UniTS, inviare una mail avente come oggetto 
"AMMISSIONE GF Cognome Nome" all’indirizzo TUTORGF@units.it;	
=> Sostenere gli esami mancanti e/o superare l’esame di Inglese B2 come indicato dalla 
commissione didattica;	
=> Inviare all’indirizzo TUTORGF@units.it una mail avente come oggetto "AMMISSIONE GF 
Cognome Nome" con il proprio curriculum studiorum (documento dove devono comparire il 
voto di laurea, gli esami sostenuti con il rispettivo SSD, il voto e i CFU corrispondenti, ivi 
compresi quelli sostenuti per colmare la lacuna di CFU e per l’acquisizione del livello di 
conoscenza della lingua Inglese B2). Inviare anche il file excel (Allegato 3) compilato con gli 
stessi dati;	
=> attendere la valutazione da parte della commissione, che potrà essere: 
 a) Ammesso; 
 b) Richiesto colloquio (con possibilità di essere ammesso o non ammesso) 

https://corsi.units.it/SM53/iscrizione
mailto:TutorGF@units.it
https://corsi.units.it/SM53/iscrizione
https://corsi.units.it/SM53/iscrizione
mailto:TutorGF@units.it
https://corsi.units.it/SM53/iscrizione
mailto:TUTORGF@units.it
mailto:TutorGF@units.it


 c) Non ammesso 
=> In caso di ammissione, procedere all'iscrizione contattando la segreteria studenti per 
l'immatricolazione Iscrizione - Procedura. 
 	
NB: La votazione conseguita negli esami sostenuti per colmare eventuali lacune che 
appartengono agli SSD caratterizzanti del corso di Genomica  Funzionale (i.e. BIO/10, 
BIO/11, BIO/12, BIO/13, BIO/14, BIO/18, BIO/19, MED/03, MED/07, AGR/07, AGR/16) verrà 
considerata anche ai fini della valutazione del curriculum studiorum. 
Il colloquio valutativo è volto a determinare le conoscenze di base dello studente nelle 
discipline considerate caratterizzanti il corso di laurea in Genomica Funzionale e verterà su 
tematiche trattate nei corsi inerenti agli SSD BIO/10, BIO/11, BIO/12, BIO/13, BIO/14, BIO/18, 
BIO/19, MED/03, MED/07, AGR/07, AGR/16.
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