Bando per l’ammissione al Corso di Laurea magistrale interateneo in
SCIENZE DELLO SPORT E DELLA PRESTAZIONE FISICA
(Classe LM-68)
Sede unica di Verona
Anno Accademico 2018/2019

AVVISO PUBBLICAZIONE GRADUATORIA
Si comunica che è pubblicata la graduatoria relativa alla prova per l’ammissione al corso di laurea in
Scienze delle attività motorie e sportive A.A. 2018/2019, approvata dalla commissione giudicatrice
nominata con D.R. 6267/2018 del 25/07/2018.
I candidati vincitori possono procedere all’immatricolazione on line entro e non oltre il termine del
01/10/2018 con le modalità indicate nel bando di ammissione al quale si chiede di fare riferimento.
*******************************************************
TRASFERIMENTI - Gli studenti provenienti da altro Ateneo dovranno, entro il termine indicato per
l’immatricolazione:
 chiedere il nulla osta all’indirizzo e-mail segreteria.immatricolazioni@ateneo.univr.it
allegando copia di un documento di identità in corso di validità.
 procedere alla compilazione on line della domanda di immatricolazione
 effettuare il pagamento della 1^ rata di tasse e contributi
Copia della domanda di trasferimento presentata all’Ateneo di provenienza potrà essere inviata
successivamente.
Acquisito d’ufficio il foglio di congedo dall’Ateneo di provenienza, sarà inviata una email di conferma di
avvenuta immatricolazione con le indicazioni della pagina web dove prenotare l’appuntamento per il
ritiro del badge.
*******************************************************
PASSAGGI INTERNI - Gli studenti già immatricolati ad altro corso dell’Ateneo risultati vincitori non
devono procedere ad una nuova immatricolazione on-line.
Entro i termini per l’immatricolazione indicati nel bando di concorso dovranno:
 effettuare il pagamento della prima rata di tasse e contributi utilizzando il bollettino di
pagamento scaricabile dai servizi on line di carriera studenti e relativo alla matricola già in
loro possesso (carriera precedente)
 consegnare all’U.O. Immatricolazioni (Aula T9 Polo Zanotto) la domanda di passaggio in
marca da bollo del valore vigente, il libretto o badge universitario e la ricevuta di avvenuto
pagamento della prima rata di tasse e contributi A.A. 2018/2019

ATTENZIONE:
IL MANCATO RISPETTO DELLA PROCEDURA E DEI TERMINI INDICATI
EQUIVALE A RINUNCIA

TABELLA RIASSUNTIVA DELLE SCADENZE:
Immatricolazione candidati vincitori
Pubblicazione posti vacanti – primo subentro
Immatricolazione candidati primo subentro
Pubblicazione posti vacanti – secondo subentro
Immatricolazione candidati secondo subentro
Pubblicazione posti vacanti ai fini del
ripescaggio
Presentazione della domanda di ripescaggio per
i candidati che intendano concorrere per i posti
vacanti
Pubblicazione elenco degli ammessi tra coloro
che hanno presentato domanda di ripescaggio
Immatricolazione candidati ripescaggio

Entro il 1 ottobre 2018
Entro il 2 ottobre 2018
Entro il 5 ottobre 2018
Entro il 8 ottobre 2018
Entro il 11 ottobre 2018
Entro il 15 ottobre 2018
Dal 15 al 16 ottobre 2018

Entro il 17 ottobre 2018
Dal 17 al 22 ottobre 2018

Verona, 27 settembre 2018
Il Responsabile del procedimento
Dott.ssa Raffaella Dalle Mese

