
 

U.O. Immatricolazioni e logistica della didattica 
Via San Francesco 22, 37129 Verona - Tel +39 045 802 8560 - 8578 
segreteria.immatricolazioni@ateneo.univr.it  
P. IVA 01541040232 | C.F. 93009870234 

 Area Servizi agli Studenti 

 

Avviso di opzione per l’immatricolazione ai posti vacanti 

 

Concorso di ammissione al corso di laurea magistrale interateneo in 

SCIENZE DELLO SPORT E DELLA PRESTAZIONE FISICA 

ANNO ACCADEMICO 2019/2020 

 

Si comunica che, terminate le procedure di riassegnazione previste dal bando di ammissione, 

risultano vacanti 39 posti per il curriculum Sport della montagna. 

 

I candidati che hanno partecipato alla prova di ammissione del 16 settembre u.s., che siano in 
posizione utile della graduatoria per l’accesso nel curriculum “Sport individuali e di squadra” 
possono concorrere per i suddetti posti vacanti. 
 
Non possono far domanda i candidati che abbiano una posizione annullata (per rinuncia, per 
mancato rispetto dei termini di immatricolazione) o siano stati respinti. 
 
Si ricorda che candidati che hanno ottenuto un punteggio inferiore a 36/60, con insufficienza 
relativa a non oltre 2 dei 6 ambiti di verifica, come previsto dall’art. 3 del bando di ammissione, se 
utilmente collocati in graduatoria, potranno immatricolarsi esclusivamente dopo aver recuperato le 
carenze rilevate nelle prove.  
Tali candidati possono dunque presentare domanda di opzione “sotto condizione” e potranno 
immatricolarsi, se ammessi, solo dopo aver colmato le suddette lacune. 
 
La domanda deve essere presentata esclusivamente on line collegandosi dal 6/11/2019 al 
11/11/2019 (entro le ore 10.00) all’indirizzo https://univr.esse3.cineca.it/Start.do, accedendo al 
concorso “Scienze dello sport e della prestazione fisica - domanda di opzione per il 
passaggio al curriculum Sport della montagna” e compilando tutti i campi richiesti.  
 
L’elenco degli ammessi, tra coloro che concorrono per l’opzione, sarà pubblicato nella pagina web 
del corso di studi entro il 13/11/2019.  
I candidati ammessi dovranno immatricolarsi entro e non oltre le ore 10.00 del 18/11/2019, 
secondo le modalità previste dal bando di ammissione. 
 
La mancata immatricolazione nei termini sopra indicati equivale a rinuncia. 
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