Area Servizi agli Studenti

CORSI DI LAUREA IN:
ECONOMIA AZIENDALE sedi di Verona e Vicenza
ECONOMIA E COMMERCIO sedi di Verona e Vicenza
ANNO ACCADEMICO 2018/2019

3^ SELEZIONE
ECONOMIA AZIENDALE ED ECONOMIA E COMMERCIO SEDE DI VICENZA
AVVISO PUBBLICAZIONE GRADUATORIA

Si comunica che le graduatorie saranno pubblicate entro venerdì 14 settembre 2018.
I candidati vincitori dovranno immatricolarsi da venerdì 14 settembre 2018 ed entro martedì 18
settembre 2018 accedendo alla procedura on line https://univr.esse3.cineca.it/Start.do con le credenziali
utilizzate per l’iscrizione al concorso in ESSE3.
***************************************************************************************************************************
TRASFERIMENTI - Gli studenti provenienti da altro Ateneo dovranno, entro il termine indicato per
l’immatricolazione:
 chiedere il nulla osta all’indirizzo e-mail segreteria.immatricolazioni@ateneo.univr.it
allegando copia di un documento di identità in corso di validità.
 procedere alla compilazione on line della domanda di immatricolazione
 effettuare il pagamento della 1^ rata di tasse e contributi
Copia della domanda di trasferimento presentata all’Ateneo di provenienza potrà essere inviata anche
successivamente.
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.
*******************************************************
PASSAGGI INTERNI - Gli studenti già immatricolati ad altro corso dell’Ateneo risultati vincitori non devono
procedere ad una nuova immatricolazione on-line.
Entro i termini per l’immatricolazione indicati dovranno:
1. effettuare il pagamento della prima rata di tasse e contributi utilizzando il bollettino di pagamento
scaricabile dai servizi on line di carriera studenti e relativo alla matricola già in loro possesso
(carriera precedente)
2. consegnare all’U.O. Immatricolazioni (Aula T9 Polo Zanotto) la domanda di passaggio in marca da
bollo del valore vigente, il libretto o badge universitario e la ricevuta di avvenuto pagamento della
prima rata di tasse e contributi A.A. 2018/2019

In data 19/09/2018 saranno resi noti e riassegnati eventuali posti liberi. Si procederà a successive
riassegnazioni di posti scoperti fino a esaurimento della graduatoria. Solo i candidati idonei (punteggio
TOLC-E pari o superiore a 7/36) potranno diventare vincitori.

Verona, 10 settembre 2018
Il Responsabile del procedimento
Dott.ssa Raffaella Dalle Mese
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