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                      D.R.  n. 905/2021      Prot. n. 48159 del 30/06/2021 Tit.  V cl.  2 
 

 

IL RETTORE 
 
 

VISTA la Legge del 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di 
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e 
successive modificazioni;   

VISTA  la Legge 19 novembre 1990, n. 341, recante “Riforma degli ordinamenti didattici 
universitari”;  

VISTA   la Legge 2 agosto 1999 n. 264 “Norme in materia di accessi ai corsi universitari”;  

VISTO  Il Regolamento (UE) – GDPR - 2016/679 del 27/04/2016 relativo alla protezione 
delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali ed alla libera 
circolazione di tali dati;  

VISTE le Linee Guida CODAU in materia di privacy e protezione dei dati personali in 
ambito universitario - versione 1.1 del novembre 2017 -, adottate e fatte proprie 
dall’Ateneo con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 119/2018 Prot. n. 
26014;  

VISTO  il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 recante “Disposizioni legislative in materia di 
documentazione amministrativa”; 

 
VISTA   la legge 8 ottobre 2010, n. 170, recante “Norme in materia di disturbi specifici di     

apprendimento in ambito scolastico”, in particolare, l’art. 5, comma 4; 
 
VISTA la legge n. 104 del 5 febbraio 1992 recante «Legge-quadro per l’assistenza, 

l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate»;   
 
VISTO    il D.M. 12 luglio 2011, n. 5669 recante “Linee guida disturbi specifici 

dell’apprendimento”; 
 
VISTO  il D.M. n. 270 del 22 ottobre 2004 “Modifiche al Regolamento recante norme 

concernenti l’autonomia didattica degli Atenei approvato con decreto del Ministro 
dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica 3 novembre 1999, n. 509”; 

 

VISTO   il decreto del Ministro dell'università e della ricerca 8 gennaio 2021, prot. n. 8, 
recante «Decreto autovalutazione, accreditamento iniziale e periodico delle sedi e 
dei corsi di studio e valutazione periodica»; 

 

VISTO lo Statuto di questa Università emanato con D.R. n. 425 del 14 marzo 2012 come 
da ultimo modificato con D.R. n. 74 del 17.01.2019 
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VISTO           il Regolamento Didattico di Ateneo emanato con D.R.863 del 16 dicembre 2013 e 
modificato con D.R.n.722 del 20/02/2017; 

VISTO            il Regolamento Didattico del Corso di Laurea In Tecnologie Eco-Sostenibili e 
Tossicologia Ambientale (l-29) per la corte 2021/2022 approvato nella seduta dal 
Consiglio di Dipartimento di Farmacia del 04 maggio 2021; 

VISTA la deliberazione del Senato Accademico del 18 maggio 2021 di approvazione del 
Regolamento Didattico del Corso di Laurea in Tecnologie Eco-Sostenibili e 
Tossicologia Ambientale per la coorte 2021/2022; 

 
VISTO  il D.L. 9 gennaio 2020 n.1 convertito con modifiche dalla legge 5 marzo 2020 n.12 

(pub. in G.U. 9 marzo 2020 n.61) e in particolare l’art. 1 istitutivo dei Ministeri 
dell’istruzione e dell’Università e della Ricerca-MUR -, e conseguente 
soppressione del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca-MIUR; 

 
VISTO  il D.P.C.M. 2 marzo 2021 Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 

marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 
35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da 
COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti 
per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 
23 febbraio 2021, n. 15, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di 
spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza 
epidemiologica da COVID-19» (GU Serie Generale n.52 del 02-03-2021 - Suppl. 
Ordinario n. 17), ed, in particolare l’allegato 18 recante:”Linee guida concernenti la 
completa ripresa delle ordinarie attivita' nelle istituzioni della formazione superiore 
per l'anno accademico 2020/21”;  

 
VISTO  il d.l. 22 aprile 2021 n. 52 recante “Misure urgenti per la graduale ripresa delle 

attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della 
diffusione dell’epidemia da COVID 19” (GU Serie Generale n. 96 del 22-04-2021);  

 
VISTO  il d.l. 18 maggio 2021, n. 65, recante “Misure urgenti relative all'emergenza 

epidemiologica da COVID-19” (GU Serie Generale n.117 del 18-05-2021) ed in 
particolare l’art. 16;  

 
VISTE le disposizioni ministeriali concernenti le procedure per l'ingresso, il soggiorno, 

l'immatricolazione degli studenti internazionali e il relativo riconoscimento dei titoli, 
per i corsi della formazione superiore in Italia valide per l'anno accademico 2021- 
2022.  

 
 

DECRETA 
 
È emanato il seguente 

 
 
AVVISO PER L’AMMISSIONE AL CORSO DI LAUREA TRIENNALE IN 

    TECNOLOGIE ECO-SOSTENIBILI E TOSSICOLOGIA AMBIENTALE – Classe L-29  
Anno Accademico 2021/2022 

 
 
Presso l’Università degli studi “G. D’Annunzio” di Chieti – Pescara è attivato, per l’A.A. 2021/2022, 

il Corso di Laurea in Tecnologie Eco-Sostenibili e Tossicologia Ambientale – Classe L-29. 

L’iscrizione al Corso di Laurea avverrà senza test di ammissione fino a copertura dei posti 

disponibili. Verrà, pertanto, stilata una graduatoria di merito in base al punteggio del voto di 
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diploma di scuola secondaria superiore che terrà conto, a parità di punteggio, anche dell’ordine 

cronologico di ricevimento delle domande di ammissione. 

 

 

ART. 1 CONTINGENTE POSTI 
 
Per il Corso di Laurea in Tecnologie Eco-Sostenibili e Tossicologia Ambientale sono previsti, 

tenuto conto della numerosità  ”sostenibile”, n. 180 posti così ripartiti: 
 

 n. 178 posti per cittadini comunitari e non comunitari di cui all’ art. 26 legge 189/2002;  
 

 n. 2 posti per cittadini stranieri residenti all’estero. 
 
 
 

ART. 2 REQUISITI DI AMMISSIONE 
 
Costituisce titolo di ammissione al Corso di Laurea il diploma di scuola secondaria superiore o 

altro titolo di studio conseguito all’estero, riconosciuto idoneo secondo la normativa vigente per 

l’accesso alla formazione universitaria. 

In caso di dichiarazione errata o mendace circa il possesso del diploma di istruzione secondaria 
superiore o altro titolo di studio conseguito all’estero riconosciuto idoneo, fatte salve le 
responsabilità penali di cui all’ ART. 76 del D.P.R. n. 445/2000, il candidato verrà escluso dalla 
graduatoria o, se già immatricolato, verrà dichiarato decaduto con annullamento degli esami 
eventualmente sostenuti.   
 
 

ART. 3 REQUISITI PER L’AMMISSIONE AD ANNI SUCCESSIVI AL PRIMO 
 

Gli studenti iscritti al Corso di Laurea in Tecnologie Eco-Sostenibili e Tossicologia Ambientale o a 
Corsi di Laurea affini o della stessa Classe (L- 29) presso questo o altri Atenei ed interessati al 
rilascio del Nulla Osta al trasferimento o abbreviazione di corso di studio o riattivazione carriera 
presso questa Università, dovranno inoltrare apposita richiesta corredata di documentazione 
comprovante la carriera universitaria svolta o il possesso di diploma di Laurea. Il Consiglio 
didattico del Corso di Laurea valuterà singolarmente i programmi degli esami sostenuti nella 
precedente carriera e riconoscerà gli esami con identica o analoga denominazione. 
I candidati in possesso dei predetti requisiti sono tenuti ad inoltrare richiesta di valutazione 
preliminare della carriera pregressa alla Segreteria Studenti del Corso di Laurea entro e non 
oltre il 30 ottobre 2021, esclusivamente a mezzo mail all’indirizzo segreteriafarmacia@unich.it.  

La richiesta di valutazione preliminare dovrà essere compilata su apposito modulo: ALL.1) e 
corredata da:  

 dichiarazione sostitutiva di certificazione degli esami sostenuti e delle frequenze acquisite 
(in alternativa, per gli studenti iscritti presso questa o altre sedi universitarie, copia della 
stampa della pagina web personale - accessibile con le credenziali rilasciate in fase di 
immatricolazione - relativa all’autocertificazione della carriera di studio); 

 programmi analitici degli esami sostenuti. 
 

Le domande di prevalutazione saranno esaminate dalla Commissione Didattica del Corso di 
Laurea in Tecnologie Eco-Sostenibili e Tossicologia Ambientale che proporrà, in base agli esami 
convalidabili, l’anno di ammissibilità al corso di studio.  

La valutazione della carriera è da intendersi in ogni caso non vincolante per l’Ateneo, atteso che il 
perfezionamento del riconoscimento degli esami sostenuti in carriera pregressa avverrà 
successivamente all’iscrizione al Corso di Laurea previa verifica della carriera autocertificata. 

All’esito della valutazione, la Segreteria Studenti rilascerà il Nulla Osta all’iscrizione. 

mailto:segreteriafarmacia@unich.it
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N.B. il Foglio di Congedo dell’Università di provenienza dovrà pervenire entro un mese dalla 
richiesta di prevalutazione e sarà valutato dall’Organo Didattico Competente che delibererà in via 
definitiva in merito all’anno di corso, alla convalida delle frequenze e degli esami. 

Ulteriori informazioni relative alle modalità di trasferimento in ingresso e di passaggio da altro 
Corso di Studio saranno reperibili nella disciplina trasferimenti e passaggi A.A. 2021/2022 in corso 
di pubblicazione. 
 
 

ART. 4 PROVA DI CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA PER I CANDIDATI STRANIERI 
RESIDENTI ALL’ESTERO 

Fatta salva diversa successiva disposizione ministeriale di cui verrà data notizia mediante apposito 
Avviso pubblicato sul Portale di Ateneo all’indirizzo www.unich.it, i candidati non comunitari 
residenti all’estero, dovranno accedere al portale UNIVERSITALY https://www.universitaly.it e 
compilare in modalità telematica la “domanda di preiscrizione” attenendosi alla procedura guidata.  
 
L'iscrizione alla prova non è subordinata all’avvio preliminare delle procedure di preiscrizione 
universitaria presso le Rappresentanze diplomatico-consolari. Una volta completata la domanda di 
preiscrizione, i candidati dovranno richiedere alla Rappresentanza diplomatico consolare italiana 
del Paese di residenza il visto per studio/immatricolazione universitaria. 
 
L’Ateneo procederà alla verifica dei dati anagrafici e alla valutazione dei titoli di studio presentati 
dai candidati comunicando alle Ambasciate se la domanda di preiscrizione debba intendersi 
validata, rifiutata o da integrare. Indicherà, inoltre, se sia stata verificata o meno l’autenticità di tutti 
o parte dei documenti, e se sia necessario o meno il rilascio della relativa Dichiarazione di valore 
da parte della Rappresentanza diplomatico-consolare.  
La validazione della domanda di preiscrizione da parte dell’Ateneo non conferisce alcun 
diritto all’ottenimento del visto da parte del candidato. 
 

PROVA DI CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA 
 

 I candidati dovranno sostenere obbligatoriamente una prova di conoscenza della lingua 
italiana. Per velocizzarne lo svolgimento e per non gravare eccessivamente sul candidato, la 

prova organizzata a distanza si terrà il giorno 31 agosto 2021 al fine di certificare la conoscenza 
della lingua italiana in fase di richiesta del visto per motivi di studio. L’esito della valutazione della 
conoscenza linguistica sarà certificato nella domanda di preiscrizione in modo da esentare dalla 

verifica le Sedi diplomatico-consolari. 
 

N.B. NON DEVONO SOSTENERE LA PROVA DI LINGUA ITALIANA INDIPENDENTEMENTE 
DAL NUMERO DEI POSTI RISERVATI:  
a) gli studenti in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata 

quinquennale o quadriennale conseguito presso le scuole italiane statali e paritarie all’estero;  
b) gli studenti in possesso di uno dei titoli finali di Scuola secondaria di cui all’Allegato 2 della 

Circolare MUR 18 febbraio 2021 reperibile al link http://www.studiare-in-
italia.it/studentistranieri; 

c) i possessori di certificati complementari al titolo finale di Scuola Media conseguito in 
Argentina, che attestano la frequenza di un corso di studi comprensivo dell’insegnamento, 
per almeno 5 anni, della lingua italiana, ai sensi della Legge n. 210 del 7.6.1999 (G.U. n. 152 
dell’1.7.1999);  

d) gli studenti che abbiano conseguito il Diploma di lingua e cultura italiana presso le Università 
per Stranieri di Perugia e di Siena;  

e) gli studenti che abbiano ottenuto le certificazioni di competenza di lingua italiana, nel grado 
corrispondente ai livelli C1 e C2 del Consiglio d'Europa, emesse nell’ambito del sistema di 
qualità CLIQ (Certificazione Lingua Italiana di Qualità), che riunisce in associazione gli attuali 
enti certificatori (Università per stranieri di Perugia, Università per stranieri di Siena, 
Università Roma Tre, Società Dante Alighieri), nonché emesse dall’Università per stranieri 

https://www.universitaly.it/
http://www.studiare-in-italia.it/studentistranieri
http://www.studiare-in-italia.it/studentistranieri
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“Dante Alighieri” di Reggio Calabria, anche in convenzione con gli Istituti italiani di Cultura 
all’estero o altri soggetti accreditati; 

f) i candidati cittadini comunitari e i candidati non comunitari legalmente soggiornanti in Italia; 
g) i possessori di diplomi di maturità italiani o di titoli di studio di scuole straniere internazionali 

che consentono condizioni di accesso agevolate; 
h) i candidati compresi nelle categorie previste dalla normativa riferita agli studenti stranieri 

aggiornata al 18 febbraio 2021 (parte III, art.1 punti 1 e 2) di cui alla circolare MUR reperibile 
al link http://www.studiare-in-italia.it/studentistranieri. 

  

 
Per essere ammessi a sostenere la prova i candidati dovranno essere muniti di passaporto con lo 
specifico visto d’ingresso di tipo D “nazionale” per motivi di studio (Immatricolazione Università) o 
in alternativa di permesso di soggiorno o di ricevuta rilasciata dall’Ufficio postale attestante 
l’avvenuto deposito della richiesta di permesso. In attesa e fino al rilascio del permesso di 
soggiorno, i candidati verranno ammessi alle prove con riserva. Dovranno intendersi ammessi con 
riserva anche nel caso in cui le domande di preiscrizione e la relativa documentazione di studio, in 
regola con i prescritti atti consolari, necessitino di integrazione.  
In considerazione delle disposizioni relative all'avvio dell'anno accademico 2021/22 adottate dal 
Ministero dell'Università e della Ricerca, a fronte del permanere della situazione di emergenza 
COVID-19 la mobilità fisica degli studenti internazionali verso l'Italia potrà essere sostituita, se 
necessario ed almeno per tutto il 2021, con attività didattiche a distanza. Ciò non toglie che 
qualora necessitino del visto di ingresso in Italia, gli studenti internazionali, dovranno comunque e 
in maniera tempestiva provvedere alla richiesta di visto per motivi di studio presso le 
Rappresentanze diplomatico-consolari di riferimento per i rispettivi luoghi di residenza, al fine di 
utilizzare tale visto non appena le condizioni lo consentiranno. Le procedure di rilascio di tali visti 
dovranno essere concluse, fatta salva diversa futura indicazione, entro il 30 novembre 2021, onde 
consentire l'effettiva immatricolazione ed il successivo pagamento delle tasse universitarie. 

 
 

ART. 5 PROCEDURE PER L’ISCRIZIONE ALLA GRADUATORIA 
 
Sono ammessi alla iscrizione in graduatoria del Corso di Studio di cui al presente Avviso i cittadini 
comunitari ovunque soggiornanti, i cittadini non comunitari di cui all’art. 26 della legge n. 189/2002 
ed i cittadini non comunitari residenti all’estero  purché in regola con le procedure previste nell’ Art. 
4 del presente Avviso, ai sensi della circolare MUR in materia di norme per l’accesso degli studenti 
stranieri ai corsi universitari A.A. 2021/2022 aggiornata al 18 febbraio 2021 e consultabile sul sito 
http://www.studiare-in-italia.it/studentistranieri 
 
L’ iscrizione alla graduatoria è subordinata al rispetto delle fasi procedurali di seguito 
indicate: 

A. ISCRIZIONE alla selezione da effettuarsi esclusivamente in modalità on-line all’indirizzo: 
http://udaonline.unich.it - a decorrere dal giorno 20 LUGLIO 2021 ED ENTRO E NON 
OLTRE il 21 SETTEMBRE 2021 h. 23.59 (GTM+2) mediante:   

 collegamento all’apposito servizio on-line http://udaonline.unich.it ;  

 registrazione, nell’area riservata, alla voce REGISTRAZIONE; 

 

Gli studenti già iscritti all'Ateneo dovranno utilizzare le chiavi di accesso (nome utente 
e password) già in loro possesso o, in caso di smarrimento, collegarsi al sito 
http://www.unich.it/infostudenti nel quale sono reperibili le informazioni necessarie 
all’attivazione della procedura di recupero di tali credenziali o, in alternativa, contattare 
il servizio di Info Studenti dell’Ateneo oppure all’indirizzo di posta e ai recapiti 
telefonici 0871/3556114 - 0871/3556142 - 0871/3556143  infostudenti@unich.it dal lunedì 
al giovedì: 9:00 – 13:00 e 15:00 – 17:00 ed il venerdì: 9:00 – 13:00. 

 

http://www.studiare-in-italia.it/studentistranieri
http://www.studiare-in-italia.it/studentistranieri
http://udaonline.unich.it/
http://udaonline.unich.it/
http://www.unich.it/infostudenti
mailto:infostudenti@unich.it
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 autenticazione (login) nella sezione AREA RISERVATA attraverso le chiavi di accesso 

(nome utente e password) rilasciate dalla procedura di registrazione; 

 selezione  della voce di menù SEGRETERIA  TEST DI AMMISSIONE, 

PREVALUTAZIONE, PF24; 

 scelta della tipologia di corso: Laurea Triennale; 

 scelta del Test per l’ammissione al Corso di Laurea triennale T.E.S.T.A. 

 scelta della Categoria Amministrativa; 

 inserimento dati Titolo di accesso e VOTO di Diploma di Maturità.   

In data 24 SETTEMBRE 2021, nella sezione Avvisi del Portale di Ateneo www.unich.it  verranno 

pubblicate due graduatorie di merito: 

 per i candidati comunitari e non comunitari di cui all’art. 26 della legge n. 189/2002; 

 per i candidati non comunitari residenti all’estero.   

 
ART. 6 PROCEDURA PER L’IMMATRICOLAZIONE 

 
La procedura di immatricolazione, per i candidati presenti nelle graduatorie di cui sopra, 

sarà attiva a decorrere dalle ore 12:00  del  27 SETTEMBRE 2021. 

 

All’avvio del processo di immatricolazione online lo studente dovrà avere a disposizione: 
 

 Una copia digitalizzata in formato PDF o JPG del documento di identità completo di tutte le 
facciate 

 Una copia digitalizzata in formato PDF o JPG del codice fiscale  

 Una fototessera in formato JPG o JPEG (utilizzare una foto per documenti come carta di 
identità o passaporto che ritragga il viso su sfondo chiaro) 
 

La domanda di immatricolazione va effettuata esclusivamente in modalità online come da 

procedura di seguito indicata: 

 

1. effettuare il collegamento all’apposito servizio on-line http://udaonline.unich.it;   

2. effettuare l’autenticazione (login) nella sezione “Area Riservata” attraverso le chiavi di 

accesso (nome utente e password) rilasciate dalla precedente procedura di registrazione; 

3. selezionare la voce di menù SEGRETERIA IMMATRICOLAZIONE; 

4. scegliere la tipologia di immatricolazione: 

 immatricolazione standard: studenti che effettuano l’immatricolazione per la prima 

volta ovvero studenti senza altre carriere aperte presso questo o altri Atenei;  

 immatricolazione per trasferimento: studenti che richiedono il proseguimento della 

propria carriera tramite trasferimento da altro Ateneo; 

 immatricolazione per rinuncia/decadenza: studenti che effettuano l’immatricolazione 

a seguito di rinuncia e/o decadenza da precedenti carriere (tanto interne che esterne 

all’Ateneo); 

 immatricolazione con altro titolo accademico.  

 

5. selezionare il Corso di Studio: Laurea triennale; 

6. selezionare il Corso di Laurea; 

7. inserire i dati del documento d’identità; 

8. inserire copia del documento d’identità e del codice fiscale; 

http://www.unich.it/
http://udaonline.unich.it/
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9. compilare, in caso di disabilità o di invalidità, le apposite schede avendo cura di indicare la 

percentuale di invalidità, ove richiesta, ed inserire copia digitalizzata in formato PDF o JPG 

della certificazione rilasciata dalle competenti strutture del Servizio Sanitario Nazionale; 

10. allegare una fototessera in formato JPG o JPEG con una risoluzione di almeno 200 dpi e 

di dimensioni 480x480 pixel – max 2MB – (utilizzare una foto per documenti come carta di 

identità o passaporto che ritragga il viso su fondo chiaro); 

11. inserire il titolo di accesso (Diploma Maturità); 

12. selezionare la tipologia della frequenza del Corso Full-time/Part-time (per giustificate 

ragioni di lavoro, familiari o di salute o altri validi motivi si reputi di non avere la possibilità 

di frequentare con continuità gli insegnamenti e di sostenere nei tempi legali i relativi 

esami e verifiche di profitto è data facoltà di iscrizione in regime di Part-time). 

L’IMMATRICOLAZIONE dei candidati comunitari, non comunitari ad essi equiparati  e non 
comunitari residenti all’estero, DOVRÀ ESSERE PERFEZIONATA CON L’INVIO, ENTRO E 
NON OLTRE IL GIORNO 05 OTTOBRE 2021, ALL’INDIRIZZO mail 
segreteriafarmacia@unich.it della competente Segreteria Studenti, precisando all’oggetto: 
IMMATRICOLAZIONE CORSO DI LAUREA T.E.S.T.A. - COGNOME E NOME,  della stampa 
della domanda rilasciata dalla procedura on-line dell’Ateneo corredata dalla ricevuta del 
pagamento della prima rata di iscrizione da effettuarsi mediante Pago PA - Portale dei 
pagamenti della Pubblica Amministrazione effettuando la scelta fra le modalità di pagamento 
online: carta di credito, carta di debito, Pay Pal, oppure apposito bollettino da stampare pagabile 
presso gli Uffici postali, le tabaccherie, ricevitorie e sportelli bancari convenzionati. 

 
I cittadini stranieri dovranno comunque intendersi iscritti con riserva sino alla validazione 
della documentazione di studio di cui alla Circolare MUR in materia di norme per l’accesso 
degli studenti stranieri ai corsi universitari A.A.2021-2022 secondo la circolare del 18 
febbraio 2021 oltre che nel caso in cui la relativa documentazione di studio, in regola con i 
prescritti atti consolari, necessiti di integrazione.            

                

ART. 7  RILEVAZIONE DELLE CONOSCENZE MINIME INIZIALI 

Ai soli candidati immatricolati con voto di diploma di scuola superiore inferiore a 80/100 verrà 
somministrato un test di verifica delle conoscenze iniziali nelle discipline di Fisica, Matematica, 
Chimica e Biologia ai fini della determinazione degli obblighi formativi aggiuntivi (OFA). Gli studenti 
che avranno dato risposte corrette inferiori al 50% dei quesiti in ogni singola disciplina dovranno 
obbligatoriamente recuperare gli OFA entro il 31 OTTOBRE dell’anno successivo a quello di 
immatricolazione. In caso di mancato assolvimento degli OFA entro il 31 Ottobre 2022 gli studenti 
non potranno sostenere esami degli anni successivi al primo se non quando avranno superato 
almeno 18 (diciotto) CFU relativi agli insegnamenti previsti nel primo anno di Corso nell’ambito 
delle tipologie di Base e Caratterizzanti. 
 
L’ATTRIBUZIONE DELL’ OFA NON PRECLUDE LA POSSIBILITA’ DI FREQUENTARE LE 
LEZIONI E SOSTENERE GLI ESAMI DI PROFITTO DEL PRIMO ANNO DI CORSO. 
 
L’eventuale recupero degli OFA dovrà effettuarsi entro il primo anno di corso e riguarda gli 
insegnamenti di Matematica, Fisica, Biologia e Chimica. 
 

              
ART. 8 TRASPARENZA DELLE FASI DEL PROCEDIMENTO 

 
Ai sensi della Legge 241 del 7 agosto 1990 e successive modificazioni è nominata Responsabile 
del procedimento la Dott.ssa Giulia Zona, Responsabile della Segreteria Studenti dei Corsi di 
Studio in Medicina, Professioni Sanitarie, Odontoiatria, Scienze Attività Motorie, Farmacia e C.T.F., 
T.E.S.T.A., SS.MM.FF.NN.     

mailto:segreteriafarmacia@unich.it
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L’Ateneo si avvale del Settore Applicativi Servizi Studenti per le procedure di immatricolazione on-
line al Corso di Laurea. 
 
Ai candidati è garantita la facoltà di esercitare il diritto di accesso agli atti del procedimento 
amministrativo secondo le modalità e i termini previsti dalla normativa vigente. 
 
 

ART. 9 INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 
 Questa Università procede al trattamento dei dati personali nel rispetto delle previsioni del 
Regolamento (UE) – GDPR - 679/2016 e delle Linee Guida CODAU in materia di privacy e 
protezione dei dati personali in ambito universitario adottate e fatte proprie dall’Ateneo con 
delibera del Consiglio di Amministrazione n. 119/2018 del 24/04/2018.  
I dati personali raccolti e trattati anche in via automatizzata, sono quelli forniti direttamente dai 
candidati e verranno utilizzati esclusivamente per le finalità di gestione dell’immatricolazione al 
Corso di Laurea oggetto del presente Avviso.  
Il conferimento è da intendersi obbligatorio ai fini dell’immatricolazione al Corso di Laurea. 
Il mancato conferimento o il rifiuto di conferimento dei dati comporta l’impossibilità per il Titolare, 
per il Responsabile e per gli incaricati di effettuare le operazioni di trattamento necessarie 
all’instaurazione di qualsivoglia rapporto con questa Università. 
I Candidati sono invitati a prendere visione e ad assumere informazioni più dettagliate sul 
trattamento dei dati personali all’indirizzo www.unich.it/privacy del Portale di Ateneo. 
 
 

ART. 10 PUBBLICITA’ 
 
Il presente Avviso verrà affisso all’Albo Pretorio Online di questa Università e pubblicato sul sito 
web di Ateneo http://www.unich.it nell’apposita sezione “Corsi di Laurea ad accesso programmato 
- A.A. 2021/2022”. 
 
 

ART. 11 DISPOSIZIONI FINALI 

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Avviso si fa rinvio alle disposizioni 
normative, regolamentari e ministeriali vigenti in materia. 

 
 

 
 
Chieti, 30 giugno 2021 
 
 

F.to                                                                                      
        IL RETTORE 

Prof. Sergio Caputi 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

http://www.unich.it/privacy
http://www.unich.it/
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ALL. 1)                   DOMANDA DI NULLA OSTA AL TRASFERIMENTO 

Al Magnifico Rettore  

Università degli Studi “G. d’Annunzio” di Chieti-

Pescara 

 

Il sottoscritto Cognome_____________________________ Nome     ________________________   

Nato a ____________________________________ il ___________________________________ 

Residente a ____________________ (Prov____) in Via __________________________________ 

n°_______________________ Tel.___________________ cellulare_________________________ 

email_________________________________  

e-mail certificata _______________________ Codice Fiscale ____________________________ 

Iscritto presso il Corso di Laurea in ____________________________________________________ 

presso l’Università _______________________________ di ____________________________ 

quale studente iscritto al _______ anno in posizione di1 ______ per l'anno accademico _____/ _____ 

CHIEDE  
 

Il nulla osta al trasferimento per il Corso di Laurea in  Tecnologie Eco-Sostenibili e Tossicologia 

Ambientale di codesta Università per l'anno accademico 2021/2022 richiedendo contestualmente 

l’ammissione al ______ anno in corso. 

DICHIARA 
 

di essere a conoscenza che l’esito della valutazione della domanda   sarà reso noto 
esclusivamente via mail. 
A tale scopo elegge quale recapito di comunicazione il seguente indirizzo di posta elettronica:  

_________________________________. 

ALLEGA 

- autocertificazione esami sostenuti, CFU acquisiti, frequenze registrate, denominazione dei 
settori scientifico disciplinari (SSD) dei corsi integrati superati o frequentati; 

- programmi didattici analitici degli esami sostenuti e/o frequentati; 

- copia di documento di riconoscimento in corso di validità. 
 
 

 
Chieti, _____________________________               Firma______________________________ 
 

                                                                 
1 indicare la posizione di iscrizione: in corso, fuori corso o ripetente intermedio 


