
 
 

1 
 

Bando per l’ammissione al Corso di Laurea in  
SCIENZE DELLE ATTIVITA’ MOTORIE E SPORTIVE (Classe L-22) 

Sede unica di Verona 
 

Anno Accademico 2018/2019 
 

 
AVVISO ULTERIORI POSTI DISPONIBILI 

Scadenza 09/11/2018 
 

 
Tenuto conto degli ulteriori posti resisi disponibili anche a seguito di rinuncia/passaggio/trasferimento, i 
candidati nelle seguenti posizioni: 
 

 n. 306 307 311 314 316 319 321 322 323  
 
possono procedere all’immatricolazione entro e non oltre il termine del 9 novembre 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. 
Il ritiro del badge sarà possibile presso la segreteria studenti. 
 

******************************************************* 
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 (Chiostro San Francesco) 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  
 
Il mancato rispetto del termine e delle procedure indicate comporta la perdita del posto.  
 
Verona, 6 novembre 2018 
       Il Responsabile del procedimento 
          Dott.ssa Raffaella Dalle Mese 

mailto:segreteria.immatricolazioni@ateneo.univr.it
http://www.dea.univr.it/documenti/Concorso/avvisi/avvisi513093.pdf

