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DECRETO  
 

Oggetto: Rettifica bando di ammissione al Corso di Laurea in Biotecnologie – a.a. 2021/22 

IL RETTORE 

VISTA la Legge 2 agosto 1999, n. 264 (G.U. n. 183 del 06/08/1999) recante “Norme in materia di 
accessi ai corsi universitari”; 
 
VISTO il D.M. 22 ottobre 2004, n. 270, “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 lo Statuto dell’Università degli Studi di Brescia, emanato con D.R. 14 dicembre 2020, n. 6; 
 
VISTO l’art. 22 del Regolamento didattico di Ateneo, emanato con Decreto Rettorale 20 dicembre 
2020, n. 1254; 

 
VISTO l’art. 4, del Regolamento studenti, emanato con Decreto Rettorale 20 aprile 2020, n. 253; 
 
VISTO il verbale della seduta n. 1/2021 del Consiglio di Corso di Studio in Biotecnologie del 
06.05.2021 nel quale sono stati determinati il potenziale formativo, i criteri e le modalità di 
ammissione del Corso di laurea in Biotecnologie – a.a. 2021/22; 
 
RICHIAMATO il Decreto Rettorale 14 luglio 2021 n 679 relativo alla pubblicazione del bando di 
ammissione al Corso di Laurea in Biotecnologie – a.a. 2021/22; 
 
PRESO ATTO che, per mero errore materiale, all’art. 7 “Argomenti e valutazione della prova di 
ammissione” è riportato: Gli argomenti che formeranno oggetto della prova sono: • cultura generale 
(20 domande)  (…) anziché cultura generale e logica (20 domande); 
 
PRESO ATTO che, per mero errore materiale, all’art. 8 “Definizione delle graduatorie” è riportato: 
In caso di parità di punteggio prevarrà, in ordine decrescente, il punteggio ottenuto dal candidato 
nella soluzione rispettivamente dei quesiti relativi agli argomenti di biologia, chimica, fisica e 
matematica, cultura generale anziché cultura generale e logica ; 
 

DECRETA 

per le motivazioni indicate nelle premesse del presente atto e che qui si intendono integralmente 
riportate 

la rettifica degli artt. 7 e 8 del Bando di ammissione al Corso di laurea in Biotecnologie per l’a.a. 
2021/22, dove l’argomento oggetto della prova indicato come cultura generale è da intendersi 
sostituito da cultura generale e logica. 

Brescia, data del protocollo 

 

IL RETTORE  
Prof. Maurizio Tira 
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