
 
 
 
Decreto Rettorale             Rep. n.  976                   Prot. n. 140822          Tit. V/2               del 6.06.2017 
  

Oggetto:  Ammissione ai corsi di studio a numero programmato a livello locale: Corso di laurea 

magistrale in Banca e Finanza (classe LM- 16)  a.a. 2017/18 

 

IL RETTORE  

 

VISTO la legge 02 agosto 1999, n. 264 e successive modificazioni ed integrazioni, recante norme in materia 

di accessi ai corsi universitari; 

VISTO il Decreto Ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270 “Modifiche al regolamento recante norme concernenti 

l’autonomia didattica degli atenei, approvati con Decreto del Ministero dell’Università e della Ricerca 

Scientifica e Tecnologica 3 novembre 1999, n. 509”; 

VISTO il Decreto Ministeriale 16 marzo 2007 “Determinazione delle classi di laurea” 

VISTO il Regolamento Didattico di Ateneo – parte generale – emanato con Decreto Rettorale n. 2511-2008, 

prot. 23184 del 3.06.2008 adeguato al D.M. n. 270/2004 e successive modificazioni e integrazioni; 

VISTO il Regolamento di Ateneo per gli studenti, emanato con Decreto Rettorale 16 giugno 2008, prot. n. 

2637-2008; 

VISTE le delibere del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione, rispettivamente del 

13.12.2016 e 20.12.2016, in merito alla approvazione dell’Offerta Formativa per l’a.a. 2016/17, 

l’accreditamento dei corsi di studio e la programmazione degli accessi; 

VISTE la delibera del Consiglio di Dipartimento di Scienze economiche del 9.02.2017; 

VISTA la delibera del Senato Accademico e del Consiglio di  Amministrazione, rispettivamente del 

27.04.2017 e 28.04.2017, in materia di “Tasse e contributi, esenzioni, riduzioni e incentivi per merito – a.a. 

2017/18” e in particolare per la determinazione relativa al “Contributo per la prova di ammissione ai corsi di 

studio a numero programmato”; 

 

DECRETA 

 

Art. 1 - E’ indetta per l’anno accademico 2017/18 la selezione per l’ammissione al Corsi di Laurea Magistrale 

in Banca e Finanza (Classe LM-16); 

 
Art. 2 - Le modalità di ammissione sono contenute nel bando allegato al presente decreto di cui costituisce 

parte integrante. 

 
 

                                             Il Rettore  

                     Prof. Nicola Sartorssa  
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Bando per l’ammissione al Corso di Laurea Magistrale in: 
BANCA E FINANZA 

Classe LM-16 - Classe delle lauree magistrali in Finanza 
A.A. 2017/18 

 

1) DISPOSIZIONI GENERALI E POSTI DISPONIBILI 

 

Per l’ ammissione al 1° anno del Corso di laurea Magistrale in Banca e Finanza (classe LM-16) viene svolta 

una selezione per esami. 
 
 

POSTI DISPONIBILI 

Cittadini comunitari e non 
comunitari legalmente 
soggiornanti  in Italia 

Cittadini non comunitari non soggiornanti 
in Italia e che non rientrano nella 

previsione di cui alla L. 30.07.2002 n. 189, 
art. 26 

Studenti cinesi 

87 10 3 

 
 

Sono previste tre graduatorie separate: una per candidati cittadini comunitari e non comunitari regolarmente 

residenti in Italia di cui alla legge 30 luglio 2002, n. 189, art. 26, una per candidati cittadini non comunitari 

non compresi nella Legge 30 luglio 2002, n. 189, art. 26 e una per candidati cittadini cinesi. 

 
 

2) NORME E TITOLO DI AMMISSIONE 

 

Possono partecipare alla selezione: 

 

 I candidati in possesso del titolo di laurea triennale o del diploma universitario di durata triennale, o 

della laurea conseguita ai sensi dell’ordinamento previgente al D.M. 509/99, ovvero di altro titolo di 

studio conseguito all’estero, riconosciuto idoneo. 

 studenti  laureandi  presso questo o altro Ateneo che conseguiranno il titolo entro il 31 dicembre 

2017. 

 

 

I candidati devono essere in possesso dei requisiti curriculari, rispetto ai quali è ammesso un margine di 

tolleranza fino ad un massimo del 10% (per uno o più gruppi), purché venga soddisfatta globalmente la 

soglia minima dei 60 CFU richiesti (le soglie di tolleranza sono indicate in tabella fra parentesi accanto al 

numero di CFU richiesti). Nel caso di titolo conseguito all’estero si procederà a valutare, caso per caso, 

l’adeguatezza dei requisiti curriculari. 
 

CFU Settore Scientifico Disciplinare 

12 (2) da SECS-S/01 a SECS-S/06; da MAT/01 a MAT/09 

48 (5) 

da SECS-P/01 a SECS-P/13  

da SECS-S/01 a SECS-S/06  

INF/01  

da IUS/01 a IUS/17  

da MAT/01 a MAT/09  

da FIS/01 a FIS/08  

da ING-INF/01 a ING-INF/07  

da ING-IND/03 a ING-IND/20; da ING-IND/23 a ING-IND/27; da ING-IND/31 a ING-
IND/35 
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I candidati in possesso di laurea quadriennale in Economia soddisfano i requisiti curriculari di ammissione. 
 
Eventuali carenze curriculari devono essere colmate prima dell’iscrizione alla laurea magistrale. 
 
Ai fini dell’iscrizione, il candidato deve anche essere in possesso del livello B1 di lingua inglese. 
 
I candidati non in possesso di uno dei predetti requisiti non possono iscriversi. 
 

3) MODALITA’ DI AMMISSIONE ALLA SELEZIONE 

L’iscrizione alla selezione si effettua utilizzando la procedura on line sul sito di Ateneo 

https://univr.esse3.cineca.it/Home.do a partire dal 10 luglio 2017 ed entro il 28 agosto 2017. 

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 pagine 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 

 

I candidati che hanno conseguito o conseguiranno il titolo triennale in altro Ateneo devono obbligatoriamente 

inviare (entro la data di scadenza del bando) all’indirizzo email magistrali.economia@ateneo.univr.it 

l’autocertificazione con esami, votazioni, cfu e SSD del titolo di laurea conseguito o da conseguire insieme 

alla scansione di un documento.  

A questo link http://www.dse.univr.it/?ent=iscrizionecs&aa=2017%2F2018&cs=384 è disponibile il fac simile 

di autocertificazione. 

 

È previsto un contributo di ammissione di euro 50 non rimborsabile. 

 

Al termine della procedura è necessario stampare: 

 

• il MAV per il pagamento del contributo di euro 50  

• la ricevuta di iscrizione studente contenente  il codice di iscrizione identificativo (pre-matricola) 

indispensabile per visualizzare la posizione nella graduatoria 

 

Il versamento del contributo va effettuato entro il 28 agosto 2017 secondo le seguenti modalità: 

• Presso gli Istituti di Credito, su tutto il territorio nazionale, esente da commissioni; 

• Tramite il servizio Internet Banking del Gruppo Banco Popolare, o di altre banche che forniscano 

analogo servizio, esente da commissioni.  

• Tramite gli sportelli ATM-Bancomat di qualsiasi Istituto di Credito, utilizzando il proprio bancomat, 

esente da commissioni. 

 

Non è possibile effettuare il pagamento del MAV presso gli Istituti Postali né utilizzare i servizi del Banco 

Posta. 

 

Per chiarimenti e assistenza  è possibile rivolgersi: 

 

• U.O. Carriere studenti di economia e giurisprudenza: recapiti al link  

http://www.univr.it/main?ent=direzioneaol&uo=26 

• U.O. Didattica Economia: recapiti al link http://www.univr.it/main?ent=direzioneaol&uo=92 

 

Tutti gli uffici dell’amministrazione centrale sono chiusi dal 14 al 18 agosto 2017. In tale periodo la procedura 

di preiscrizione on-line funzionerà regolarmente. 

 

https://univr.esse3.cineca.it/Home.do
http://www.univr.it/recuperocredenziali
mailto:magistrali.economia@ateneo.univr.it
http://www.dse.univr.it/?ent=iscrizionecs&aa=2017%2F2018&cs=384
http://www.univr.it/main?ent=direzioneaol&uo=26
http://www.univr.it/main?ent=direzioneaol&uo=92
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4) CANDIDATI CON DISABILITA’ O CON DISTURBI SPECIFICI DELL’APPRENDIMENTO 

 

Il candidato che necessiti di particolari  ausili nonché di tempi aggiuntivi per lo svolgimento della prova
 1

, 

dovrà segnalarlo in fase di compilazione della domanda di ammissione on-line e inviare un’email  all’ 

indirizzo carriere.economia@ateneo.univr.it,  insieme alle certificazioni e attestazioni di riconoscimento della 

disabilità o della DSA,  entro il 20 agosto 2017. 
 

5) CANDIDATI  DI CITTADINANZA NON COMUNITARIA NON SOGGIORNANTI IN ITALIA E STUDENTI 

CINESI
2
 

 

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 dovranno sostenere e superare una prova di 

conoscenza di lingua italiana. 

 

La prova si svolgerà il presso il Laboratorio CLA del Polo Zanotto, piano seminterrato, nella data indicata 

nella nota MIUR. 

 

L’ammissione al corso di laurea magistrale, fino alla copertura dei posti loro riservata, avverrà  secondo 

graduatorie separate da quella degli studenti italiani e comunitari. 
 

6) NOMINA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE 

 

La Commissione Giudicatrice è cosi composta: 

 

  Prof. Francesco Rossi - Presidente 

  Prof. Marco Minozzo - Membro effettivo 

  Prof. Flavio Pichler - Membro effettivo 

  Prof. Luca Teschini - Membro supplente 

 

Con Decreto Rettorale saranno nominati i Responsabili di aula e il Comitato di Vigilanza che sarà costituito 

da personale docente e tecnico-amministrativo in servizio presso questa Università. 

 
 
7) CANDIDATI ESONERATI DAL TEST DI SELEZIONE 
 

Sono esonerati dal test di selezione tutti i candidati iscritti alla selezione in possesso dei requisiti curriculari 

previsti dall’art. 2 e che alla data della prova abbiano conseguito il titolo triennale con punteggio non inferiore 

a 95/110.  

 

Nel caso in cui il loro numero sia uguale o inferiore a quello dei posti disponibili, tutti i candidati esonerati 

saranno ammessi d’ufficio al corso e potranno procedere con l’immatricolazione.  

 

Nel caso il loro numero sia superiore a quello dei posti disponibili, verrà redatta una graduatoria di merito in 

base al punteggio di laurea. Saranno ammessi al corso e potranno procedere con l’immatricolazione solo i 

candidati esonerati che si siano collocati in posizione utile nella graduatoria di merito.  

 

 

8) MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DEL TEST DI SELEZIONE 

 

I candidati iscritti alla selezione in possesso dei requisiti curriculari previsti all’art. 2  e che alla data della 

prova non abbiano conseguito il titolo triennale o lo abbiano conseguito con votazione inferiore a 95/110, 

dovranno sottoporsi al test di selezione. 

 

Il test di selezione verifica anche il possesso dell’adeguata preparazione personale del candidato che si 

considera assolta con il conseguimento di un punteggio non inferiore a 20/50. 

 

                                                           
1
 Legge 5 febbraio 1992  n. 104 artt. 16 e 20 così come modificata dalla L. 28 gennaio 1999, n.17 

2
 Cittadini non ricompresi nella Legge n. 189 del 30 luglio 2002, art. 26 
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Il test di selezione si compone di 50 quesiti a risposta multipla, ciascuno dei quali prevede 3 possibilità di 

risposta, di cui soltanto una corretta. 

 

I quesiti sono volti ad accertare competenze dei seguenti tipi: 

a) Abilità mnemoniche (17 quesiti): esercizi in grado di verificare la capacità di fissare informazioni ricavate 

dalla lettura di un testo e di recuperare e utilizzare le informazioni acquisite; 

b) Abilità e conoscenze logico-matematiche (17 quesiti): esercizi in grado di verificare sia la capacità di 

ragionamento logico e di comprensione e produzione di ragionamenti di tipo quantitativo, sia la 

conoscenza di  elementi di logica, strutture numeriche, aritmetica, algebra elementare, equazioni e 

disequazioni, rappresentazioni grafiche di funzioni, insiemi e relazioni tra insiemi; 

c) Comprensione del testo (16 quesiti): esercizi in grado di verificare la capacità di lettura, interpretazione e 

comprensione di un testo e la conoscenza della lingua italiana.  

 

I candidati sono ammessi a sostenere la prova previa esibizione: 

a) della ricevuta del pagamento del contributo di euro 50; 

b) di un  documento di riconoscimento valido: carta d’identità, passaporto, patente di guida, tessera 

postale, porto d’armi, tessera personale di riconoscimento rilasciata da Amministrazioni Statali. 

 

Durante la prova i candidati non possono comunicare tra loro verbalmente o per iscritto o mettersi in 

relazione con altri, salvo che con gli incaricati della vigilanza o con i membri della commissione esaminatrice. 

Non potranno tenere con sé borse o zaini, libri o appunti, carta, calcolatrici, telefoni cellulari (comprese le 

apparecchiature in grado di inviare fotografie e immagini) e strumenti elettronici (compresi quelli di tipo 

“palmari” o personal computer portatili di qualsiasi tipo in grado di collegarsi all’esterno delle aule tramite 

collegamenti “wireless” o alla normale rete telefonica con protocolli UMTS, GPRS, GSM o BLUETOOTH). I 

candidati potranno utilizzare esclusivamente la penna consegnata dalla commissione di vigilanza. 

 

I candidati che contravvengono alle disposizioni sopraindicate sono esclusi dalla prova. La commissione di 

vigilanza cura l’osservanza delle disposizioni e ha facoltà di adottare  tutti i provvedimenti che ritiene 

opportuni al fine di garantire un corretto svolgimento della prova. 

 

 

9) TEST DI SELEZIONE 

 

La prova avrà luogo il giorno 15 settembre 2017, ore 10,30  nel Polo Santa Marta – Via Cantarane, 24 – 

37129 Verona. Per lo svolgimento è assegnato un tempo di 60  minuti. 

 

La convocazione dei candidati è fissata per le ore 9.15 dello stesso giorno. 

 

L’assegnazione dei candidati alle aule sarà resa nota con avviso sul sito web di Ateneo il giorno precedente 

il test di selezione. 

 

L’esito della prova sarà pubblicato sul sito internet dell’Università di Verona entro il giorno 22 settembre 2017 

e avrà valore di comunicazione ufficiale agli interessati. 

 
 

10) GRADUATORIE 

 

Graduatoria degli esonerati al test di selezione 

I candidati esonerati (art. 7 del presente bando) vengono collocati in una graduatoria di merito in base al 

punteggio di laurea. 

 

In caso di parità verrà data precedenza al candidato più giovane
3
. 

 

La graduatoria degli esonerati verrà pubblicata il giorno 14 settembre 2017. 

 

                                                           
3
 Legge  n. 127/97, art. 3, comma 7, come modificato dalla legge n. 191/98, art.2, comma 9  
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Graduatoria dei candidati che hanno sostenuto il test di selezione 

 

I candidati che hanno sostenuto il test di selezione vengono collocati in una graduatoria di merito in base al 

punteggio conseguito nella prova scritta tenendo conto dei seguenti criteri: 

 

- risposta corretta: 1 punto 

- risposta errata: - 0,33 punti 

- risposta omessa o annullata: 0 punti 

Vengono considerati idonei i candidati che si collocano in graduatoria entro l’80% dei punteggi più alti. 

In caso di parità verrà data precedenza al candidato più giovane
4
. 

 

La graduatoria, limitatamente ai candidati idonei, sarà utilizzata ai fini dell’ammissione al corso solo nel caso 

in cui il numero degli esonerati sia inferiore a quello dei posti disponibili. 

La graduatoria verrà pubblicata entro il 22 settembre 2017. 

 
11)  PROCEDURA E TERMINI PER L’IMMATRICOLAZIONE E SUBENTRI  

 

L’ammissione avviene secondo un ordine di graduatoria decrescente fino a copertura dei posti disponibili. 

 

Potranno immatricolarsi, purché in regola con i requisiti curriculari (art. 2 del presente bando): 

 

1) i candidati in posizione utile nella graduatoria degli esonerati 

2) i candidati in posizione utile nella graduatoria del test limitatamente ai posti rimasti vacanti dopo lo 

scorrimento della graduatoria degli esonerati 

3) i candidati in posizione utile nella graduatoria per studenti stranieri limitatamente ai posti riservati 

 

I candidati vincitori dovranno immatricolarsi entro il giorno 28 settembre 2017 accedendo alla procedura on 

line sul sito dell’Università (https://univr.esse3.cineca.it/Start.do con) 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 

 

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. 

 

Entro il 4 ottobre 2017 verranno resi noti eventuali posti liberi e i termini per l’immatricolazione. Si procederà 

a successive riassegnazioni di posti scoperti fino ad esaurimento della graduatoria. 

 
12) TRASFERIMENTO DA ALTRO ATENEO E PASSAGGIO DA CORSO INTERNO ALL’ATENEO  
 

Gli studenti provenienti da altro corso interno all’Ateneo (passaggio interno)  o da altro Ateneo 

(trasferimento) risultati vincitori (o aventi diritto al subentro), dovranno inviare  entro il termine indicato 

all’art. 11, a  carriere.economia@ateneo.univr.it:  

 

• copia della domanda di passaggio (corredata di nulla – osta e della scansione di un documento   

d’identità) presentata all’U.O. Carriere Studenti del corso di origine. 

 Per effettuare la domanda di passaggio lo studente deve recarsi all’U.O. Carriere Studenti del corso di 

origine, consegnare compilato l’apposito modulo in marca da bollo da € 16 insieme al nulla osta, al 

libretto o badge universitario e alla ricevuta del pagamento della prima rata di tasse e contributi. 

                                                           
4
 Legge  n. 127/97, art. 3, comma 7, come modificato dalla legge n. 191/98, art.2, comma 9  

https://univr.esse3.cineca.it/Start.do
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• copia della ricevuta di trasferimento (corredata di nulla – osta e della scansione di un documento 

d’identità) presentata all’Ateneo di provenienza. 

 

Il nulla osta viene rilasciato dall’U.O. Carriere studenti di economia e giurisprudenza via email previa 

richiesta con allegata la scansione di un documento d’identità all’indirizzo 

carriere.economia@ateneo.univr.it. 

 

ATTENZIONE 

 

Gli studenti che effettuano passaggio di corso  non devono rientrare nella procedura on-line, ma effettuare il 

pagamento della prima rata di tasse e contributi utilizzando il MAV scaricabile dai servizi on line di carriera 

studenti e relativo alla matricola già in loro possesso (carriera precedente). 

 

Gli studenti in trasferimento da altro Ateneo devono rientrare nella procedura on-line solo per stampare la 

domanda di immatricolazione on line. Il pagamento della prima rata di tasse e contributi verrà effettuato 

successivamente, su invito dell’U.O.  Carriere studenti di economia e giurisprudenza (una volta acquisito 

d’ufficio il foglio di congedo da parte della Segreteria  stessa). 

 

13)  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 

 

E’ 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 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
5
, 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. 11) del presente bando 
 

14) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 

Il trattamento dei dati personali richiesti è finalizzato alla redazione della graduatoria di merito connessa alla 

prova di ammissione ed alla eventuale relativa immatricolazione
6
. 

 

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. 

 

                                                           
5
 D.P.R. 445/2000 artt. 75 e 76 

6
 D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, “Codice in materia di protezione dei dati personali” e, in particolare, alle disposizioni 

dell’art. 13 

mailto:carriere.economia@ateneo.univr.it
http://www.univr.it/benefici
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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.  

 

 
15) NOMINA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 

E’ nominato Responsabile del procedimento amministrativo il Responsabile dell’U.O. Carriere studenti di 

Economia
7
. 

 

I candidati hanno facoltà di esercitare il diritto di accesso agli atti del procedimento concorsuale
8
. La richiesta 

dovrà essere inviata all’Ufficio Relazioni con il Pubblico, Via dell’Artigliere, 8, 37129 Verona, compilando 

l’apposito modulo scaricabile all’indirizzo: 

http://www.univr.it/documenti/Documento/allegati/allegati257101.pdf 

 
 

 
16) TABELLA RIASSUNTIVA DELLE SCADENZE 

Scadenza iscrizione alla selezione 28 agosto 2017 

Test di selezione 
15 settembre 2017 ore 10.30 

convocazione dei candidati ore 9.15 

Pubblicazione della graduatoria degli esonerati al test 

di selezione 
entro il 14 settembre 2017 

Pubblicazione della graduatoria dei candidati che 

hanno sostenuto il test di selezione 
entro il 22 settembre 2017 

Termine immatricolazione vincitori   28 settembre 2017 

Pubblicazione avviso posti riassegnati Entro il 4 ottobre 2017 

 

 

*************** 

 
Per quanto non specificato nel presente bando si fa riferimento alla normativa vigente. 

 

Verona, 1.06.2017 

 

 

 

                 Il Rettore 

                                Prof. Nicola Sartor 

                                                           
7
 Legge 241 del 7 agosto 1990 

8
 D.P.R. 184 - 2006  “Regolamento accesso atti amministrativi” e  Legge 241/90 e successive modifiche e integrazioni 

http://www.univr.it/documenti/Documento/allegati/allegati257101.pdf

