Area Servizi agli Studenti

Verona, 30/09/2020

Avviso
Concorso di ammissione ai corsi di laurea triennale di area economica
Candidati ancora in graduatoria nel corso di Laurea in Economia aziendale e management
ANNO ACCADEMICO 2020/2021

Si comunica che i candidati rimasti ancora in graduatoria nel corso di Economia aziendale e
management al termine della procedura di ripescaggio possono far domanda di copertura di uno
dei posti rimasti liberi nei corsi di:
Economia e Innovazione aziendale (VI);
Economia e commercio (VR);
Economia, imprese e mercati internazionali (VI)
La domanda deve essere compilata esclusivamente on line collegandosi all’indirizzo
https://univr.esse3.cineca.it/Start.do entro il 02/10/2020 accedendo al concorso di ammissione
“Riassegnazione posti per i corsi di area economica” e 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
consultabile nella pagina web del corso di interesse entro il giorno 05/10/2020.

ATTENZIONE: il mancato rispetto della procedura e dei termini indicati nel presente avviso e nel
bando di ammissione equivale a rinuncia
IMPORTANTE: Nota sui passaggi di corso
Si ricorda che, al termine di ogni anno accademico, è consentito il passaggio ad altro corso di
studio, purché nel rispetto delle seguenti condizioni:
- è necessario iscriversi al concorso di ammissione dell’anno accademico di riferimento per il corso
di destinazione e risultare fra i vincitori della graduatoria di merito;
- è necessario sottoporsi a prevalutazione della carriera contattando la U.O. Didattica e Studenti e
presentare domanda formale di passaggio nei termini previsti;
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- per l'ammissione al secondo anno di corso è necessario, all’esito della prevalutazione, il
riconoscimento di almeno 30 CFU del piano didattico del corso di destinazione; se il numero di
CFU riconoscibili risultasse inferiore, sarà consentito il passaggio al primo anno di corso;
- in ogni caso, l'ammissione al secondo anno di corso sarà possibile solo per il numero di posti
resisi disponibili rispetto al numero programmato;
- qualora le domande di passaggio al secondo anno fossero superiori ai posti disponibili, sarà
stilata graduatoria di merito in base al numero di CFU riconosciuti e, a parità di CFU riconosciuti,
della media ponderata dei voti ottenuti negli esami riconosciuti; per i candidati esclusi, sarà
possibile solo l'ammissione al primo anno di corso.
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