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 Area Servizi agli Studenti 
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AVVISO DI AMMISSIONE  

PROGRAMMA “PA 110 E LODE” -  CORSI DI LAUREA, LAUREA MAGISTRALE E LAUREA 

MAGISTRALE A CICLO UNICO 

 
SECONDA SELEZIONE – CORSI DI STUDIO AD ACCESSO PROGRAMMATO 

 

ANNO ACCADEMICO 2022/2023 

 

È pubblicato a seguire l’elenco degli aventi diritto a fruire delle agevolazioni previste dal programma “PA 110 

e lode” per le immatricolazioni ai corsi di studio ad accesso programmato dell’Università di Verona (seconda 

selezione): 

 

CANDIDATI/E AMMESSI/E CORSO DI STUDIO 

Ginestri Magda Scienze della comunicazione 

Kaur Saini Damanpreet Economia aziendale e management 

Ligozzi Marco Scienze e tecnologie viticole ed enologiche 

Pate Lorenzo Economia e commercio 

 

Le candidate e i candidati sopra indicate/i devono immatricolarsi e pagare la prima rata di tasse e contributi 

tramite PagoPA entro e non oltre il 14 ottobre 2022 (scadenza ore 12:00). La mancata immatricolazione 

entro la scadenza indicata costituisce rinuncia sia all’immatricolazione sia alle agevolazioni previste dal 

programma “PA 110 e lode”. 

 

Il presente avviso ha valore di comunicazione ufficiale agli interessati. Non saranno inviate comunicazioni 

personali. 

Il presente avviso è inoltre valido come nulla osta all’eventuale trasferimento da altro Ateneo per i vincitori. 

 

La fruizione delle agevolazioni previste dal programma “PA 110 e lode” è in ogni caso subordinata al possesso 

dei requisiti previsti, relativamente ai quali l’Amministrazione universitaria procederà alle necessarie verifiche.  

Nel caso in cui, dalla documentazione presentata dalla/dal candidata/o, risultassero dichiarazioni false o 

mendaci, ferme restando le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia, la/o stessa/o 

candidata/o decade automaticamente d’ufficio dall’eventuale immatricolazione. L’Amministrazione 

Universitaria provvederà al recupero degli eventuali benefici e non procederà ad alcun tipo di rimborso delle 

tasse versate.  
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https://www.univr.it/it/i-nostri-servizi/immatricolazioni/procedure-di-immatricolazione
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