Bando per l’ammissione ai Corsi di Laurea in:
LINGUE E CULTURE PER IL TURISMO E IL COMMERCIO INTERNAZIONALE
Classe L-12 – Classe delle lauree in Mediazione linguistica
LINGUE E CULTURE PER L’EDITORIA
Classe L-11 – Classe delle lauree in Lingue e culture moderne
LINGUE E LETTERATURE STRANIERE
Classe L-11 – Classe delle lauree in Lingue e culture moderne
Anno Accademico 2018/2019

AVVISO POSTI DISPONIBILI PER RIPESCAGGIO
Scadenza 13/10/2018

Si comunica che dopo la scadenza del 08/10/2018, per il corso di studi in Lingue e culture per il turismo e
il commercio internazionale risultano n. 38 posti disponibili compresi i posti non assegnati agli studenti
cinesi ed extracomunitari non residenti.
I candidati che hanno partecipato alla prova di ammissione e che non abbiano una posizione annullata
(per rinuncia, per mancato rispetto dei termini di immatricolazione) possono concorrere per i posti vacanti
compilando la domanda di ripescaggio on line.
La domanda di ripescaggio deve essere compilata esclusivamente on line collegandosi dal 11/10/2018 al
13/10/2018 all’indirizzo https://univr.esse3.cineca.it/Start.do e accedendo al concorso di
ammissione compilando tutti i campi richiesti.
Attenzione:
- dopo tale termine perentorio il collegamento verrà disattivato e non sarà più possibile compilare la
domanda
- la mancata presentazione della domanda di ripescaggio con le modalità e nei termini indicati comporta la
perdita del diritto a immatricolarsi.
L’elenco degli ammessi tra coloro che hanno effettuato domanda di ripescaggio, sarà pubblicato nella
pagina web del corso di studi in data 16/10/2018.
I candidati ammessi dovranno immatricolarsi entro e non oltre il 19/10/2018 (compilazione della domanda
via web e pagamento della prima rata di tasse e contributi) pena la perdita del posto.
TABELLA RIASSUNTIVA DELLE SCADENZE
Pubblicazione elenco ammessi da ripescaggio
Immatricolazione candidati da ripescaggio

16 ottobre 2018
Dal 16 al 19 ottobre 2018

Verona, 11 ottobre 2018
Il Responsabile del procedimento
Dott.ssa Raffaella Dalle Mese
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