Area Servizi agli Studenti

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

AVVISO PRIMA RIASSEGNAZIONE
SCADENZA 29/05/2018

Si comunicano i posti da assegnare dopo la scadenza del 18/05/2018.
Solo i candidati nelle posizioni di seguito indicate possono procedere all’immatricolazione entro e non oltre il
termine del 29/05/2018 con le modalità indicate nel bando di ammissione al quale si chiede di fare
riferimento:
 Economia aziendale - sede di Verona: dalla posizione n. 158 alla posizione n. 185
 Economia e commercio - sede di Verona: dalla posizione n. 158 alla posizione n. 178
Le graduatorie di:
 Economia aziendale – sede di Vicenza
 Economia e commercio – sede di Vicenza
risultano esaurite per mancanza di candidati idonei
Gli studenti iscritti all’anno scolastico 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.
L’ammissione al corso di studio è condizionata al conseguimento del titolo di scuola media superiore
nell’anno scolastico 2017/2018.
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.
Per il ritiro del badge universitario sarà pubblicato un avviso nel mese di agosto.
ATTENZIONE:
IL MANCATO RISPETTO DELLA PROCEDURA E DEI TERMINI INDICATI
EQUIVALE A RINUNCIA
Il giorno 31/05/2018 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.
Al termine dell’assegnazione dei posti previsti per la prima selezione per i corsi di laurea in:
 Economia aziendale - sede di Verona
 Economia e commercio – sede di Verona
i candidati idonei ma non vincitori nelle graduatorie di detti corsi potranno concorrere per i posti non
assegnati nelle graduatorie di:
 Economia aziendale – sede di Vicenza
 Economia e commercio – sede di Vicenza
Con apposito avviso saranno comunicati termini e modalità di partecipazione.
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PASSAGGI INTERNI E TRASFERIMENTI DA ALTRO ATENEO
Gli studenti iscritti ad altro corso di studi di questo o diverso Ateneo non devono pagare la 1^ rata di tasse e
contributi ma seguire, entro la scadenza del 29/05/2018, la procedura di seguito indicata.
PASSAGGI INTERNI:
I candidati vincitori già iscritti ad altro corso di studi di questo Ateneo dovranno presentare all’Ufficio
Immatricolazioni http://www.univr.it/main?ent=direzioneaol&uo=119 la domanda di passaggio scaricabile al
seguente link https://www.univr.it/documenti/Documento/allegati/allegati244723.pdf
TRASFERIMENTI DA ALTRO ATENEO
I candidati vincitori già iscritti ad altro corso di studi di diverso Ateneo dovranno:
 chiedere il nulla osta all’indirizzo e-mail segreteria.immatricolazioni@ateneo.univr.it allegando copia
di un documento di identità in corso di validità.
 inviare all’indirizzo e-mail segreteria.immatricolazioni@ateneo.univr.it copia della domanda di
trasferimento presentata all’Ateneo di provenienza
 compilare in ESSE3 la domanda di immatricolazione on-line
ATTENZIONE: il pagamento della 1^ rata di tasse e contributi A.A. 2018/2019 sarà dovuto successivamente
e su indicazione dell’Ufficio immatricolazioni.
Verona, 25 maggio 2018
Il Responsabile del procedimento
Dott.ssa Raffaella Dalle Mese
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