
 

Procedure di ammissione ad anni successivi al primo nei Corsi di laurea triennale di area economica  – A.A. 2018/19 

 
 
Gli studenti interessati nell’anno accademico 2018/19 a fare richiesta di: 

- Abbreviazione di carriera 
- Trasferimento da altro Ateneo 
- Nuova immatricolazione con istanza di riconoscimento della carriera pregressa a seguito di decadenza o 

rinuncia agli studi 
- Opzione da ordinamenti didattici previgenti (ante riforma e D.M. 509/99) al nuovo ordinamento ex D.M. 

270/2004 
- Passaggio interno da corso di studio di altra Area 

 
verso uno dei seguenti corsi di studio: 

- Economia Aziendale (classe L-18)  
- Economia e Commercio (classe L-33)  

 
dovranno presentare apposita domanda di pre-valutazione compilando il modulo di autocertificazione ai sensi del 
DPR 445/2000 scaricabile al seguente link:   
http://www.univr.it/main?ent=catdoc&id=5062&uo=92 
allegando il programma degli insegnamenti sostenuti, e inviando lo stesso all’indirizzo email: 

triennali.economia@ateneo.univr.it  
 

entro e non oltre venerdì 14 settembre 2018 h.12.00. 
 
Tale termine è perentorio: eventuali domande presentate dopo la sua scadenza non potranno essere in alcun caso 
prese in considerazione.  
 
All’esito di detta pre-valutazione il richiedente potrà: 

- essere ammesso al terzo anno del corso indicato, se possiede il TOLC-E e i CFU riconosciuti sono oltre 89; 
- essere ammesso al secondo anno del corso indicato, se possiede il TOLC-E e i CFU riconosciuti sono oltre 29 e fino a 

89; 
 

 
Qualora i CFU riconosciuti all’esito della pre-valutazione fossero fino a 29, e quindi non sufficienti per l’ammissione 
almeno al secondo anno, sarà possibile solo l’iscrizione al primo anno, per la quale sarà necessario sostenere il 
TOLC-E e collocarsi in posizione utile alla graduatoria. 
 
Per informazioni è possibile contattare l’Unità Operativa Didattica Studenti Economia ai seguenti recapiti: 
triennali.economia@ateneo.univr.it 
tel. 045 8028187 (sede di Verona) 
tel. 0444 393925 (sede di Vicenza) 
 
oppure presentandosi di persona allo sportello di Economia dalle 10.00 alle 13.00 dal lunedì al venerdì presso una 
delle due sedi: 

 Verona in via Cantarane, 24 presso il  Polo Universitario Santa Marta, sportello di Economia.  

 Vicenza in Viale Margherita, 87 , 3° piano. La persona di riferimento è Paola Calmarini. 
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