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 Area Servizi agli Studenti 

 

Verona, 4 luglio 2019 

 

Avviso di errata corrige bando di ammissione ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico ad 

accesso programmato nazionale in 

MEDICINA E CHIRURGIA (LM-41 Classe delle lauree magistrali in Medicina e chirurgia) 

ODONTOIATRIA E PROTESI DENTARIA (LM-46 Classe delle lauree magistrali in 

Odontoiatria e protesi dentaria) 

 

ANNO ACCADEMICO 2019/2020 

 

Si comunica errata corrige al bando in oggetto, relativamente a refusi in esso contenuti per mero 

errore materiale: 

 

 All’art. 5, p. 5 la frase “L’iscrizione è attiva dal giorno 3 luglio 2019 e si chiude 

inderogabilmente alle ore 15:00 (GMT+1) del giorno 25 luglio 2019” è sostituita da “L’iscrizione è 

attiva dal giorno 3 luglio 2019 e si chiude inderogabilmente alle ore 15:00 (GMT+2) del giorno 25 

luglio 2019.” 

 

 All’art. 5, p. 5 la frase “Tali preferenze sono irrevocabili e non integrabili successivamente 

alle ore 15:00 (GMT+1) del giorno 25 luglio 2019.” è sostituita da “Tali preferenze sono irrevocabili 

e non integrabili successivamente alle ore 15:00 (GMT+2) del giorno 25 luglio 2019.” 

 

 All’art 9.1, p. 13 l’indirizzo dgsinfs.uffici03@miur.it è sostituito da dgsinfs.ufficio3@miur.it. 

 

 All’art. 9.2 p. 14 la frase “stampare il bollettino MAV elettronico bancario ed effettuare il 

pagamento della prima rata di contributo per l’a. a. 2019/2020, pari a euro 337,00” è sostituita da 

“stampare il bollettino MAV elettronico bancario ed effettuare il pagamento della prima rata di tasse 

e contributi per l’a. a. 2019/2020, pari a euro 337,00”. 

 

 All’art. 9.3 p. 14 la frase “In caso contrario il contributo di iscrizione non potrà essere 

rimborsato” è sostituita da “In caso contrario la prima rata non potrà essere rimborsata”. 

 

 

 

       La Responsabile UO Immatricolazioni e logistica della didattica 

       Dott.ssa Federica Gallo 
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