
 

U.O. Immatricolazioni e logistica della didattica 
Via San Francesco 22, 37129 Verona - Tel +39 045 802 8560 - 8578 
segreteria.immatricolazioni@ateneo.univr.it  
P. IVA 01541040232 | C.F. 93009870234 

 Area Servizi agli Studenti 

 

Avviso di riassegnazione posti residui 

 

Concorso di ammissione ai corsi di laurea in 

LINGUE E CULTURE PER IL TURISMO E IL COMMERCIO INTERNAZIONALE 

LINGUE E LETTERATURE STRANIERE 

LINGUE E LETTERATURE PER L’EDITORIA E I MEDIA DIGITALI 

 

ANNO ACCADEMICO 2019/2020 

 

Si comunica che, terminate le procedure di riassegnazione previste dal bando di ammissione, 

risultano i seguenti posti vacanti: 

 

 Lingue e letterature straniere: 72 posti 

 Lingue e letterature per l’editoria e i media digitali: 44 posti 

 
I candidati che hanno partecipato alla prova di ammissione del 4 settembre u.s., che siano in 
posizione utile della graduatoria per l’accesso ad almeno uno dei corsi di laurea dell’area di Lingue 
possono concorrere per i posti vacanti. 
Possono far domanda esclusivamente i candidati che non abbiano una posizione annullata (per 
rinuncia, per mancato rispetto dei termini di immatricolazione o per priorità di preferenza) e 
non siano stati respinti. 
 
La domanda deve essere presentata esclusivamente on line collegandosi dal 31/10/2019 al 5 
novembre 2019 (entro le ore 12.00 GMT+1) all’indirizzo https://univr.esse3.cineca.it/Start.do, 
accedendo dalla sezione “Concorsi di ammissione” alla procedura “Riassegnazione posti per i corsi 
di area linguistica” e compilando tutti i campi richiesti.  
È possibile esprimere la preferenza per un unico corso di studio.  
 
Coloro che desiderino concorrere per il curriculum in Digital humanities del corso di laurea in Lingue 
e letterature per l’editoria e i media digitali, devono contestualmente allegare alla procedura apposito 
modulo di richiesta, scaricabile dal sito web del corso di studi, sezione “come iscriversi”. I posti 
residui per tale opzione saranno assegnati secondo l’ordine della graduatoria tra coloro che avranno 
presentato domanda. 
 
L’elenco degli ammessi, tra coloro che concorrono per l’opzione di cui al presente avviso, sarà 
pubblicato nella pagina web del corso di studi entro il 11/11/2019.  
I candidati ammessi dovranno immatricolarsi entro e non oltre le ore 12.00 del 14/11/2019, secondo 
le modalità previste dal bando di ammissione. 
 
La mancata immatricolazione nei termini sopra indicati equivale a rinuncia. 
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