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Bando per l’ammissione ai Corsi di Laurea in:
ECONOMIA E COMMERCIO (classe L-33) sedi di Verona e Vicenza
ECONOMIA AZIENDALE (classe L-18) sedi di Verona e Vicenza
A.A. 2018/2019

1) DISPOSIZIONI GENERALI E POSTI DISPONIBILI
È indetta l’ammissione al 1° anno dei Corsi di laurea in:
•
•

Economia e Commercio (classe L-33)
Economia Aziendale (classe L-18)

POSTI DISPONIBILI

Cittadini comunitari e non
comunitari legalmente
soggiornanti in Italia

Cittadini non comunitari
non compresi nella legge
n. 189/2002, art. 26

Studenti
Cinesi

ECONOMIA E COMMERCIO CLASSE L-33 (VERONA)
Prima selezione

157

-

-

Seconda selezione

105

3

3

ECONOMIA AZIENDALE CLASSE L-18 (VERONA)
Prima selezione

157

-

-

Seconda selezione

105

3

3

ECONOMIA E COMMERCIO CLASSE L-33 (VICENZA)
Prima selezione

97

-

-

Seconda selezione

64

2

2

ECONOMIA AZIENDALE CLASSE L-18 (VICENZA)
Prima selezione

97

-

-

Seconda selezione

64

2

2
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2) NORME E TITOLO DI AMMISSIONE
Possono partecipare alla selezione:
•

•

I candidati in possesso del diploma di scuola secondaria superiore conseguito in Italia 1 o di
altro titolo di studio conseguito all’estero, riconosciuto idoneo, e i candidati iscritti all’ultimo
anno della scuola superiore che conseguiranno il titolo finale nell’A.S. 2017/2018.
L’ammissione all’Università per questi ultimi è subordinata al conseguimento del titolo di
scuola superiore.
I candidati che hanno sostenuto il TOLC-E entro le ore 24 del giorno precedente alla
scadenza di iscrizione alla selezione.

3) MODALITÀ DI AMMISSIONE ALLE SELEZIONI
La procedura di ammissione alle selezioni si articola in due fasi:
1. sostenimento TOLC-E;
2. iscrizione alla selezione dell’Università di Verona.
Nelle sedi di Verona e Vicenza sono previste 3 tornate di selezioni a copertura dei posti disponibili
per l’A.A. 2018/2019. Ogni domanda vale per una sola selezione e può essere eventualmente
ripetuta per le selezioni successive.
I posti non assegnati nella prima selezione saranno resi disponibili nella seconda.
La terza selezione (selezione straordinaria) sarà prevista solo nel caso in cui con la prima e la
seconda non siano assegnati tutti i posti.
1. La procedura di sostenimento del TOLC-E prevede l’iscrizione al test sul sito di CISIA
(www.cisiaonline.it), selezionando “TOLC” e iscrivendosi al TOLC-E.
È previsto un contributo di iscrizione al test pari a € 30,00.
Il TOLC-E può essere sostenuto prima o dopo l’iscrizione alla selezione ma comunque entro le
ore 24 del giorno precedente alla scadenza prevista dalla selezione stessa.
Ai fini del presente bando è valido il TOLC-E sostenuto a partire da gennaio 2017 e con un
punteggio minimo di 7. Nel caso il TOLC-E venga ripetuto, ai fini della formulazione della
graduatoria, sarà considerato l’ultimo sostenuto.
2. L’iscrizione alla selezione si effettua utilizzando la procedura di iscrizione on line sul sito di
Ateneo https://univr.esse3.cineca.it/Home.do.
I nuovi studenti dovranno iniziare con la procedura di “Registrazione”, mentre gli studenti già
conosciuti all’Ateneo di Verona, qualunque sia stata la loro posizione, dovranno effettuare
direttamente il Login con le proprie credenziali.
Per informazioni sul recupero credenziali, nel caso in cui le stesse non fossero più in possesso
degli interessati, consultare la pagina web www.univr.it/recuperocredenziali.
Nella domanda di ammissione alla selezione il candidato deve indicare:
a) i dati anagrafici, di residenza, di recapito telefonico ed e-mail
b) il codice fiscale
c) i dati concernenti il titolo di studio conseguito o da conseguire
d) il corso di laurea (e sede didattica) a cui intende iscriversi
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D.M. 22 ottobre 2004 n. 270, art. 6 comma 1
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Al termine della procedura è necessario stampare la ricevuta di iscrizione contenente il codice
di iscrizione identificativo (prematricola) del candidato, indispensabile per visualizzare la
posizione nella graduatoria.
Una volta conclusa la procedura on line, al candidato viene inviata un’email di conferma della
corretta iscrizione alla selezione.
Nella domanda di iscrizione alla selezione, il candidato ha la possibilità di indicare una sola
preferenza (un corso e relativa sede). Una volta esaurite le singole graduatorie con i candidati
idonei, gli eventuali posti liberi saranno messi a disposizione dei candidati idonei in altre
graduatorie ma non risultati vincitori.
Scadenza delle iscrizioni alle selezioni:
•

prima selezione: dal 1° marzo 2018 ed entro le ore 13:00 del 20 aprile 2018 (il Tolc-E
deve essere sostenuto entro le ore 24:00 del 19 aprile 2018)

•

seconda selezione: dal 18 giugno 2018 ed entro le ore 13:00 del 25 luglio 2018 (il
Tolc-E deve essere sostenuto entro le ore 24:00 del 24 luglio 2018)

•

selezione straordinaria (qualora vi siano posti disponibili al termine delle selezioni
ordinarie): dal 3 settembre 2018 ed entro le ore 13:00 del 7 settembre 2018 (il Tolc-E
deve essere sostenuto entro le ore 24:00 del 6 settembre 2018)

Per informazioni e assistenza è possibile rivolgersi:
 per il TOLC-E al servizio di Help Desk CISIA (http://helpdesk.cisiaonline.it/)
 per la procedura di iscrizione alla selezione dell’Università di Verona all’ U.O.
Immatricolazioni e Logistica alla Didattica (mail segreteria.immatricolazioni@ateneo.univr.it).
4) INFORMAZIONI SUL TEST TOLC-E
I Test On Line CISIA (TOLC) sono uno strumento di orientamento e di valutazione delle
conoscenze richieste per l’accesso, erogati su piattaforma informatizzata e gestiti dal Consorzio
Interuniversitario Sistemi Integrati per l’Accesso (CISIA). Si tratta di test individuali, diversi da
studente a studente, e sono composti da quesiti selezionati automaticamente e casualmente dal
database CISIA TOLC attraverso un software proprietario realizzato e gestito dal CISIA. Tutti i
TOLC generati, di una stessa tipologia, hanno difficoltà analoga. Il database CISIA TOLC,
contenente i quesiti utilizzati per l’effettuazione del test, è protetto ed è validato da commissioni
scientifiche appositamente costituite dal CISIA.
Ogni studente può effettuare ciascun TOLC non più di una volta al mese (mese solare) a
prescindere dalla sede universitaria di effettuazione selezionata.
Il TOLC-E è composto da 36 quesiti (13 quesiti di logica, 10 quesiti di comprensione verbale e 13
quesiti di matematica). Il TOLC-E ha la durata di 90 minuti, 30 per ciascuna sezione.
Ogni quesito è a risposta multipla e presenta 5 possibili risposte, una sola è corretta.
Il punteggio del test è determinato come segue:
•
•
•

risposta corretta 1 punto;
risposta errata meno 0,25 punti;
risposta non data 0 punti.

3

Sono previsti, inoltre, 30 quesiti di conoscenza della lingua inglese il cui esito non incide sulla
determinazione del punteggio per l’ammissione oggetto del presente bando. La sezione di inglese
comporta 15 minuti di prova aggiuntivi.
È possibile effettuare il test in una qualsiasi delle sedi aderenti al TOLC-E (il calendario delle prove
previste presso l’Università di Verona e presso gli altri Atenei è consultabile nel sito
www.cisiaonline.it).

5) CANDIDATI
DI CITTADINANZA NON COMUNITARIA RESIDENTI ALL’ESTERO 2 E
CANDIDATI CINESI
I candidati non comunitari residenti all’estero e gli studenti cinesi che hanno presentato regolare
domanda con le modalità e nei termini previsti dalla nota MIUR possono concorrere per la seconda
selezione. Per tali candidati è previsto un colloquio di selezione con la Commissione Giudicatrice,
che sarà nominata con successivo decreto e che si svolgerà nel periodo 27 agosto 2018 – 14
settembre 2018. Le date saranno pubblicate sul sito www.univr.it.
L’immatricolazione di tali candidati è subordinata al superamento anche della prova di conoscenza
di lingua italiana. La prova si svolgerà presso il Laboratorio CLA del Polo Zanotto, piano
seminterrato, nella data indicata nella nota MIUR.
L’ammissione al corso di laurea, fino alla copertura dei posti loro riservata, avverrà secondo
graduatorie separate da quella dei candidati italiani e comunitari.
6) MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL TEST TOLC-E NELLA SEDE DI VERONA
I candidati iscritti ad una sessione di TOLC-E devono presentarsi almeno 30 minuti prima dell’inizio
della prova presso la sede e l’aula attribuita dal CISIA e riportati nella ricevuta di avvenuto
pagamento e iscrizione, che deve essere stampata e presentata da ciascuno studente. Solo tale
documento dà diritto all’accesso in aula, unitamente al documento di riconoscimento inserito in
fase di registrazione al TOLC-E.
I candidati rispondono all’appello della commissione d’aula esibendo il documento inserito al
momento dell’iscrizione al TOLC-E e la ricevuta di avvenuto pagamento e iscrizione.
Il candidato svolge il test inserendo Userid e Password che gli vengono consegnate dalla
commissione d’aula dopo l’avvenuto riconoscimento. Tali credenziali, diverse da quelle che lo
studente usa per l’accesso alla propria area personale sul portale del CISIA, devono essere
inserite nel sistema per l’avvio della prova e possono essere utilizzate una sola volta.
L’utilizzo della password è l’elemento che per il CISIA attesta la partecipazione al test.
Il candidato dovrà attenersi alle regole di comportamento d’aula che saranno fornite unitamente
alla password di accesso.
Il test si svolge con modalità e tempistiche predefinite.
I candidati possono terminare il test e abbandonare l’aula entro i primi 45 minuti dall’inizio
rivolgendosi alla commissione d’aula e apponendo la firma di uscita.
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Cittadini non ricompresi nella Legge n. 189 del 30 luglio 2002, art. 26

4

Ciascun candidato prima di lasciare l’aula deve apporre la firma di uscita nell’apposito registro e
riconsegnare alla commissione i fogli per i calcoli e le minute fornite loro all’accesso in aula e
ritirare eventuale materiale depositato all’accesso in aula.
Il candidato durante lo svolgimento del TOLC non può utilizzare alcuno strumento di calcolo o
didattico o di supporto o prelevare informazioni e/o immagini presenti all’interno della prova
informatizzata sostenuta. Per questa ragione le commissioni d’aula provvederanno a ritirare
qualsiasi materiale in disponibilità del candidato all’ingresso in aula (dispositivi di registrazione,
calcolatrici, telefoni cellulari, videocamere, o altro). Il candidato può invece utilizzare il foglio
vidimato dalla commissione fornito al momento dell’accesso in aula e dovrà portare con sé solo
una penna per lo svolgimento delle minute.
Il candidato è responsabile del corretto espletamento della prova ed è responsabile per eventuali
danni o azioni fraudolente nei confronti dei mezzi messi a sua disposizione dalla sede universitaria
partecipante al test.
In caso di problemi tecnici durante lo svolgimento il candidato dovrà avvertire immediatamente la
commissione d’aula, la quale attuerà le regole e le procedure contenute nel regolamento TOLC
delle sedi.
7) CANDIDATI CON DISABILITÀ O CON DISTURBI SPECIFICI DELL’APPRENDIMENTO
I candidati, all’atto della registrazione all’area TOLC di CISIA, possono dichiarare di essere
portatori di disabilità o con disturbi specifici dell’apprendimento (DSA).
In questi casi il candidato indicherà la sede o le sedi presso le quali andrà a svolgere la prova e
provvederà a trasmettere alla stessa, attraverso un apposito form di caricamento documentale
fornito dal CISIA, le attestazioni e le certificazioni necessarie.
Il TOLC sarà erogato tenendo conto delle esigenze del candidato secondo quanto previsto dalle
normative vigenti. Per i casi in cui non sia possibile utilizzare lo strumento informatico, il CISIA
fornisce un TOLC cartaceo, che le sedi utilizzano supportando le esigenze dei singoli candidati.
8) GRADUATORIE
Le graduatorie di merito sono formulate sulla base del punteggio ottenuto nel TOLC-E, escluso il
punteggio ottenuto nella sezione relativa alla lingua inglese.
In caso di parità sarà data precedenza al candidato più giovane3.
Nell’ambito dei posti disponibili, sono ammessi i candidati che abbiano ottenuto nel test un
punteggio minimo di 7 (candidati idonei).
Sono previste distinte graduatorie di merito, per ciascun corso e sede, per cittadini comunitari e
non comunitari legalmente soggiornanti in Italia, cittadini non comunitari non compresi nella legge
n. 189/2002, art. 26 e studenti cinesi.
Le graduatorie saranno pubblicate sul sito internet dell’Università di Verona, nella sezione
“Modalità iscrizioni e saperi minimi” della pagina di ciascun corso di laurea nelle seguenti date:
•
•
3

prima selezione:
entro il 27 aprile 2018
seconda selezione: entro il 3 agosto 2018

Legge n. 127/97, art. 3, comma 7, come modificato dalla legge n. 191/98, art.2, comma 9
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9) PROCEDURA E TERMINI PER L’ACCETTAZIONE DEL POSTO, IMMATRICOLAZIONE E
SUBENTRI
Prima selezione
I candidati vincitori dovranno immatricolarsi entro la scadenza del 18 maggio 2018 accedendo
alla procedura on line sul sito dell’Università (https://univr.esse3.cineca.it/Start.do) con le
credenziali utilizzate per l’iscrizione.
La procedura è la seguente:



compilare la domanda di immatricolazione on line (allegando scansione di un documento
d’identità e fototessera)
stampare il MAV ed effettuare il pagamento della prima rata A.A. 2018/2019

Gli studenti iscritti all’a.s. 2017/2018, successivamente al conseguimento del titolo di studio di
scuola superiore, dovranno rientrare con le proprie credenziali nella procedura on line per inserire
nella sezione Segreteria  Titolo di studio voto e data di conseguimento titolo.
Gli Uffici Amministrativi provvederanno a verificare il pagamento e i documenti allegati alla
domanda on line e invieranno un’email di conferma di avvenuta immatricolazione con le indicazioni
per il ritiro del badge universitario.
Il mancato rispetto della procedura e dei termini indicati comporta la rinuncia del posto.
Seconda selezione
I candidati vincitori dovranno accettare il posto e immatricolarsi entro la scadenza del 10 agosto
2018
accedendo
alla
procedura
on
line
sul
sito
dell’Università
(https://univr.esse3.cineca.it/Start.do) con le credenziali utilizzate per l’iscrizione alla selezione.
La procedura è la seguente:



compilare la domanda di immatricolazione on line (allegando scansione di un documento
d’identità e fototessera)
stampare il MAV ed effettuare il pagamento della prima rata A.A. 2018/2019

Gli uffici amministrativi provvederanno a verificare il pagamento e i documenti allegati alla
domanda on line e invieranno un’email di conferma di avvenuta immatricolazione con le indicazioni
per il ritiro del badge universitario.
Il mancato rispetto della procedura e dei termini indicati comporta la rinuncia del posto.
ATTENZIONE
Il mancato rispetto della procedura e dei termini indicati comporta la rinuncia del posto e i posti che
risulteranno vacanti saranno messi a disposizione degli altri candidati secondo l’ordine della graduatoria
fino ad esaurimento della stessa. Solo i candidati idonei (punteggio pari o superiore a 7) potranno
diventare vincitori.
Nel sito di Ateneo, alla pagina del corso Modalità iscrizioni saranno resi noti, mediante avviso, gli
eventuali posti liberi e le modalità per il subentro. Si procederà a successive riassegnazioni di posti
scoperti fino ad esaurimento della graduatoria.
I posti non assegnati nella prima selezione saranno resi disponibili nella seconda selezione. Qualora
rimanessero ancora posti disponibili si procederà anche con la terza selezione .
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10) RICHIESTE DI TRASFERIMENTO, PASSAGGIO INTERNO DA CORSO DI ALTRA AREA,
RICONOSCIMENTO CREDITI DA PRECEDENTE CARRIERA (ABBREVIAZIONE DI
CARRIERA, RINUNCIA O DECADENZA), OPZIONI DA ORDINAMENTI PREVIGENTI
Ammissioni al 1° anno
Prima selezione:
I candidati vincitori dovranno immatricolarsi entro i termini indicati secondo le modalità che saranno
rese note con successivo avviso di pubblicazione della graduatoria.
Seconda selezione:
PASSAGGI INTERNI - Gli studenti già immatricolati ad altro corso dell’Ateneo risultati vincitori
NON devono procedere ad una nuova immatricolazione on-line.
Entro il termine indicato per l’immatricolazione dovranno:
utilizzando il bollettino di
pagamento scaricabile dai servizi on line di carriera studenti e relativo alla matricola già in loro
possesso (carriera precedente)
colazioni la domanda di passaggio in marca da bollo del valore
vigente insieme al libretto o badge universitario e alla ricevuta del pagamento della prima rata di
tasse e contributi.
TRASFERIMENTI - Gli studenti provenienti da altro Ateneo dovranno nel termine indicato:
nulla osta all’indirizzo e-mail segreteria.immatricolazioni@ateneo.univr.it allegando
copia di un documento di identità in corso di validità.
-mail segreteria.immatricolazioni@ateneo.univr.it copia della domanda di
trasferimento presentata all’Ateneo di provenienza
-line per compilare la domanda di immatricolazione
rima rata di tasse e contributi
Acquisito d’ufficio il foglio di congedo dall’Ateneo di provenienza, sarà inviata una email di
conferma di avvenuta immatricolazione con le indicazioni della pagina web dove prenotare
l’appuntamento per il ritiro del badge.
La mancata immatricolazione o la mancata presentazione della domanda di
passaggio/trasferimento nei termini indicati dal bando costituisce rinuncia.
I posti che risulteranno vacanti saranno messi a disposizione degli altri candidati secondo

l’ordine della graduatoria.
Ammissioni al 2 e 3° anno
Per l’ammissione al secondo e terzo anno viene chiesto:



superamento TOLC-E con punteggio minimo di 7
riconoscimento dalla carriera pregressa di un numero di cfu pari o superiore a 30 per il
secondo anno e a 90 per il terzo anno

Gli studenti interessati devono presentare domanda di prevalutazione entro le ore 12 del 14
settembre
2018
compilando
il
modulo
scaricabile
a
questo
link
http://www.univr.it/main?ent=catdoc&id=5062&uo=92 allegando il programma degli insegnamenti
sostenuti e inviarlo all’indirizzo triennali.economia@ateneo.univr.it

7

Per
ulteriori
chiarimenti
si
rimanda
all’avviso
pubblicato
al
seguente
link
http://www.univr.it/main?ent=catdoc&id=5062&uo=92 oppure contattare l’U.O. Didattica Studenti di
Economia ai recapiti triennali.economia@ateneo.univr.it - tel 045 8028187 (sede di Verona) 0444
393925 (sede di Vicenza).
Gli ammessi dovranno perfezionare con la domanda di passaggio o opzione o trasferimento entro
30 settembre 2018.
Gli studenti con riconoscimento della carriera pregressa (rinuncia/decadenza) o abbreviazione di
carriera dovranno recarsi all’U.O. Didattica e Studenti di Economia per effettuare
l’immatricolazione.
Le disposizioni del presente articolo non si applicano per i passaggi di corso interni all’area
economica. A tali studenti non è richiesto il superamento del TOLC-E e la prevalutazione della
carriera pregressa. Il termine per presentare la domanda di passaggio è il 30 settembre 2018.

11) VERIFICA DEGLI OBBLIGHI FORMATIVI AGGIUNTIVI (OFA)
Il test TOLC-E è utilizzato come verifica delle abilità logico-matematiche e delle abilità linguisticoverbali richieste per l’accesso al corso di laurea.
Il conseguimento nel TOLC-E di un punteggio pari o superiore a 4 nei quesiti della sezione di
logica e matematica e un punteggio pari o superiore a 3 nei quesiti della sezione di comprensione
verbale costituirà assolvimento rispettivamente dei saperi minimi relativi alle abilità logicomatematiche e alle abilità linguistico-verbali.
Qualora, pur essendo ammesso al corso di studio prescelto, il candidato conseguisse un
punteggio inferiore al predetto limite, verranno assegnati specifici Obblighi Formativi Aggiuntivi
(OFA) da assolvere, dopo l’immatricolazione, comunque entro il 30 settembre dell’anno successivo
a quello di immatricolazione.
I candidati che hanno superato l’esame Tandem “Matematica di base 1”, “Matematica di base:
relazioni, funzioni cardinalità” e/o “Comprendere testi di economia”, “Comprensione del testo
scritto “ nell’ambito del Progetto Tandem dell’Università di Verona assolvono rispettivamente i
saperi minimi relativi alle abilità logico-matematiche e alle abilità linguistico-verbali anche se
conseguono nel TOLC-E un punteggio inferiore a 4 nei quesiti di logica e matematica e inferiore a
3 nei quesiti di comprensione verbale.

12) CASI PARTICOLARI
Eventuali variazioni o integrazioni a quanto contenuto nel presente bando di concorso saranno
rese note mediante:
• affissione all’Albo Ufficiale di Ateneo;
• pubblicazione sul sito web dell’Università di Verona (http://www.univr.it) alla pagina del
Corso  Modalità iscrizioni
È vietata l’iscrizione contemporanea ad un’altra Università italiana o estera o a questa assimilabile
o a un altro corso di studio di questa Università, salvo quanto previsto dalla legge 30 dicembre
8

2010, n. 240 e dal Decreto Ministeriale 28 settembre 2011 “Modalità organizzative per consentire
agli studenti la contemporanea iscrizione a corsi di studio presso le Università e presso gli Istituti
Superiori di Studi Musicali e Coreutici”.
Nel caso in cui dalla documentazione presentata dal candidato risultassero dichiarazioni false o
mendaci, ferme restando le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia, lo
stesso candidato decade automaticamente d’ufficio dall’eventuale immatricolazione.
L’Amministrazione Universitaria provvederà al recupero degli eventuali benefici concessi (esempio
borsa di studio, riduzione contribuzione studentesca) e non procederà ad alcun tipo di rimborso
delle tasse versate. La dichiarazione mendace comporterà infine l’esposizione all’azione di
risarcimento danni da parte dei controinteressati.
L’informativa relativa alla contribuzione studentesca è reperibile al link www.univr.it/benefici
I candidati vincitori possono presentare domanda di “studente part time” al momento della
compilazione della domanda di immatricolazione on line entro i termini di scadenza indicati all’art.
9) del presente bando.
13) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Con riferimento alle disposizioni di cui al Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, “Codice in
materia di protezione dei dati personali” e, in particolare, alle disposizioni di cui all’art. 13, il
trattamento dei dati personali richiesti è finalizzato alla redazione della graduatoria di merito
connessa alla prova di ammissione ai corsi di laurea in Economia Aziendale ed Economia e
Commercio ed alla eventuale relativa immatricolazione.
La prova di ammissione è stabilita dall’articolo 4, comma 1, della legge 2 agosto 1999, n. 264
recante norme in materia di accessi ai corsi universitari, che all’articolo 1, comma 1, lettera a)
stabilisce quali siano i corsi soggetti alla programmazione nazionale per le relative
immatricolazioni.
Il trattamento dei dati personali, per gli ammessi al corso, proseguirà anche successivamente
all’avvenuta immatricolazione per le finalità inerenti alla gestione della carriera universitaria.
Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena
l’esclusione dal concorso.
Le informazioni fornite potranno essere comunicate unicamente alle amministrazioni pubbliche
direttamente interessate alla posizione universitaria dei candidati o allo svolgimento del concorso.
Gli interessati sono titolari dei diritti di cui all’art. 7 della citata legge, tra i quali figura il diritto di
accesso ai dati che li riguardano, nonché alcuni diritti complementari tra cui il diritto di rettificare,
aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla
legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.
Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti dell’Università di Verona - Via dell’Artigliere, n. 8
- Verona, titolare del trattamento.
I candidati si impegnano a rispettare le disposizioni normative e regolamentari, relative alla
gestione del concorso e per coloro che si immatricolano anche alle disposizioni relative alla loro
carriera universitaria e all’utilizzo delle procedure web.
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14) NOMINA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ai sensi dell’art. 4 della Legge n. 241 del 7 agosto 1990 e della Legge n.15 del 21 febbraio 2005, è
nominato Responsabile del procedimento amministrativo la dott.ssa Raffaella Dalle Mese,
responsabile dell’U.O. Immatricolazioni e Logistica alla Didattica.
I candidati hanno facoltà di esercitare il diritto di accesso agli atti del procedimento concorsuale
secondo le modalità previste dagli articoli 1 e 2 del decreto del Presidente della Repubblica 23
giugno 1992, n. 352 (Regolamento per la disciplina delle modalità di esercizio e dei casi di
esclusione del diritto di accesso ai documenti amministrativi, in attuazione dell’art. 24, comma 2,
della Legge 241/’90, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi). La richiesta dovrà essere inviata all’Ufficio Relazioni con il
Pubblico, Via dell’Artigliere, 8, 37129 Verona, compilando l’apposito modulo scaricabile
all’indirizzo: https://www.univr.it/documenti/Documento/allegati/allegati053365.pdf

14) TABELLA RIASSUNTIVA DELLE SCADENZE

Sostenimento
TOLC-E

Iscrizione alla
selezione

Pubblicazione
graduatoria

- Immatricolazione

Prima selezione

entro le ore 24:00
del 19 aprile 2018

dal 1° marzo 2018
ed entro le ore
13:00 del 20 aprile
2018

entro il
27 aprile 2018

Immatricolazione:
entro il 18 maggio
2018

Seconda
selezione

entro le ore 24:00
del 24 luglio 2018

dal 18 giugno 2018
ed entro le ore
13:00 del 25 luglio
2018

entro il
3 agosto 2018

10 agosto 2018

Selezione
straordinaria (solo
in caso di posti
disponibili al
termine delle
selezioni
ordinarie)

entro le ore 24:00
del 6 settembre
2018

dal 3 settembre
2018 ed entro le
ore 13:00 del 7
settembre 2018

comunicato con apposito avviso sul sito
internet di ateneo

Per quanto non specificato nel presente bando si fa riferimento alla normativa vigente.
Verona,
Il Rettore
Prof. Nicola Sartor
Il presente documento è firmato digitalmente e registrato nel
sistema di protocollo dell’Università di Verona, ai sensi degli
art.23-bis e 23-ter e ss. del D.lgs 82/2005 e s.m.i.
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