
    
 
 
 
              
 

Ammissione ai corsi di studio ad accesso programmat o: 
Corso di Laurea in Lingue e culture per il turismo e il commercio internazionale 

Corso di Laurea in Lingue e letterature per l'edito ria e i media digitali 
Corso di Laurea in Lingue e letterature straniere 

A.A. 2019/2020 
   
 
 
 

IL RETTORE 
 

 
RICHIAMATO il Decreto rettorale Rep. n. 6395/2019 Prot. n. 238466 del 01/7/2019 di indizione del 
bando di concorso per l’ammissione ai corsi di laurea in Lingue e culture per il turismo e il commercio 
internazionale, in Lingue e letterature per l'editoria e i media digitali e in Lingue e letterature straniere; 
 
RICHIAMATA la proposta formulata dal Collegio Didattico di Lingue e Letterature Straniere nella 
seduta del 10/07/2019 in ordine alla composizione della Commissione d’esame per l’ammissione ai 
corsi di laurea in Lingue e culture per il turismo e il commercio internazionale, in Lingue e letterature 
per l'editoria e i media digitali e in Lingue e letterature straniere, per i quali è stabilito il numero 
programmato; 
 
 

DECRETA 

 
Art. 1  - È costituita la Commissione d’esame per l’ammissione ai corsi di: 
- Laurea in Lingue e culture per il turismo e il commercio internazionale 
- Laurea in Lingue e letterature per l'editoria e i media digitali 
- Laurea in Lingue e letterature straniere 
per l’A.A. 2019/2020 nella composizione di seguito indicata: 
 

• Prof. Alessandra Tomaselli               Presidente 
• Prof. Matteo De Beni    Componente 
• Prof. Manuel Boschiero    Componente 
• Prof. Fabio Forner    Supplente 

 
Art. 2  – L’ammissione degli studenti è disposta dall’Ateneo secondo le modalità rese note nel relativo 
bando.  
 
 
 
 

              Il RETTORE  
                    Prof. Nicola Sartor 
 
ll presente documento è firmato digitalmente e registrato 

nel sistema di protocollo dell’Università di Verona, ai 
sensi degli art.23-bis e 23-ter e ss. del D.lgs 82/2005 e 

s.m.i. 
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