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CORSO DI LAUREA IN BIOTECNOLOGIE 

SECONDA SELEZIONE 
 

ANNO ACCADEMICO 2018/2019 
 

AVVISO RIPESCAGGIO 
Scadenza 25/10/2018 

 
Si comunica che dopo la scadenza del 19/10/2018 risultano n. 26 posti disponibili compresi i posti non 
assegnati agli studenti cinesi ed extracomunitari non residenti. 
 
I candidati che hanno partecipato alla prova di ammissione e che non abbiano una posizione annullata 
(per rinuncia, per mancato rispetto dei termini di immatricolazione) possono concorrere per i posti vacanti 
compilando la domanda di ripescaggio on line.  
La domanda di ripescaggio deve essere compilata esclusivamente on line collegandosi dal 23/10/2018 al 
25/10/2018 all’indirizzo https://univr.esse3.cineca.it/Start.do e accedendo al concorso di ammissione 
compilando tutti i campi richiesti.  
 
Attenzione:  
- dopo tale termine perentorio il collegamento verrà disattivato e non sarà più possibile compilare la 
domanda  

- la mancata presentazione della domanda di ripescaggio con le modalità e nei termini indicati comporta la 
perdita del diritto a immatricolarsi.  
 
L’elenco degli ammessi tra coloro che hanno effettuato domanda di ripescaggio, sarà pubblicato in data 
26/10/2018.  
I candidati ammessi dovranno immatricolarsi entro e non oltre il 31/10/2018 (compilazione della 
domanda via web e pagamento della prima rata di tasse e contributi) pena la perdita del posto. 
 
 

******************************************************* 
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 con le indicazioni della pagina web dove prenotare l’appuntamento per il ritiro del 
badge. 

******************************************************* 
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) 
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 consegnare all’U.O. Immatricolazioni (Aula T9 Polo Zanotto) 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 DEI TERMINI E DELLA PROCEDURA INDICATA 

COMPORTA LA PERDITA DEL POSTO 

 
Verona, 23 ottobre 2018 
       Il Responsabile del procedimento 
          Dott.ssa Raffaella Dalle Mese 

 
 

http://www.dea.univr.it/documenti/Concorso/avvisi/avvisi513093.pdf

