Avviso di riapertura dei termini del bando per l’ammissione al Corso di Laurea in
SCIENZE E TECNOLOGIE VITICOLE ED ENOLOGICHE (classe L-25)
Anno Accademico 2020/2021
ART. 1 – RIAPERTURA TERMINI
In riferimento al bando di ammissione emanato con decreto rettorale prot. n. 260129 del 14/07/2020, sono
riaperti i termini di presentazione delle domande di ammissione ai corsi di studio e per i posti indicati nel
successivo art. 2.
Per quanto non espressamente indicato nel presente avviso si fa riferimento al bando sopra richiamato.
ART.2 - POSTI DISPONIBILI

POSTI DISPONIBILI

Posti disponibili

18

ART.3 - DATE E SCADENZE

SCADENZE
TOLC-AV
SOSTENUTO
A partire dal 1 gennaio 2019
ed entro il 8 ottobre 2020

Iscrizione al
concorso

Pubblicazione
graduatoria

dal 09/10/2020
al 16/10/2020
(ore 15.00)

entro il 22/10/2020

Scadenza
immatricolazione
entro il 26/10/2020
(ore 15.00)

ART. 4 – ISCRIZIONE AL CONCORSO
Possono essere ammessi in graduatoria i candidati che hanno sostenuto un TOLC-AV tra il 1 gennaio 2019
e il 8 ottobre 2020.
Il TOLC-AV può essere stato sostenuto presso l’Università di Verona o altre Università consorziate, sia in
presenza sia in modalità TOLC@CASA.
Nel caso il TOLC-AV sia ripetuto, ai fini della formulazione della graduatoria, sarà considerato valido solo
l’ultimo punteggio conseguito in ordine di tempo.
Per iscriversi al concorso è necessario accedere al sistema di gestione delle carriere dell’Ateneo Esse3 e
iscriversi al concorso di ammissione a partire dal 9 ottobre 2020 ed entro il giorno 16 ottobre 2020 (ore
15.00).
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Segue la procedura di iscrizione al concorso:
A. ACCESSO AL SISTEMA ESSE3
- Nel caso in cui l’utente non sia in possesso di credenziali attribuite dall’Ateneo di Verona, anche
in occasione di precedenti iscrizioni, deve effettuare la REGISTRAZIONE. Cliccando sul pulsante
“registrazione” saranno proposte una serie di maschere per l’inserimento dei dati personali: codice
fiscale, documento d’identità in corso di validità, residenza/domicilio, recapiti, domiciliazione
bancaria. Al termine della procedura di registrazione saranno rilasciate le credenziali di accesso
(nome utente e password).
- Nel caso in cui un utente sia già in possesso di credenziali, la registrazione sul portale Esse3 non
sarà necessaria e dovrà essere effettuato direttamente il login. In caso di password dimenticata o
non funzionante rivolgersi al servizio di recupero credenziali http://www.univr.it/recuperocredenziali
B. DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA GRADUATORIA
Dopo aver effettuato l’accesso in Esse3, selezionare la voce di menu “Segreteria” e poi “Concorso di
Ammissione > iscrizione concorsi > Corsi di laurea > Concorso di ammissione al corso di Scienze e
tecnologie viticole ed enologiche – riapertura termini”, scegliere il corso di studio e completare la procedura.
ATTENZIONE: il sostenimento del TOLC non comporta l’automatica ammissione alla graduatoria relativa ai
corsi di studio di area economica dell’Università di Verona, se privo dell’iscrizione al concorso. Viceversa, la
sola iscrizione al concorso non dà diritto all’ammissione alla graduatoria in assenza di un TOLC svolto nel
periodo di validità sopra indicato.
ART. 5 - GRADUATORIA
La graduatoria di ammissione è formulata sulla base del punteggio ottenuto nel TOLC-AV (escluso il
punteggio ottenuto nella sezione riguardante la lingua inglese) dagli studenti che hanno presentato domanda
di ammissione alla selezione per l’ammissione ai corsi di studio di cui presente avviso.
In caso di parità sarà data precedenza al candidato più giovane.
La graduatoria sarà pubblicata sul sito internet dell’Università di Verona, nella sezione “come iscriversi” della
pagina di ciascun corso di laurea entro il 22 ottobre 2020.
La pubblicazione delle graduatorie ha valore di comunicazione ufficiale agli interessati.
ART.6 - IMMATRICOLAZIONE
I candidati vincitori devono immatricolarsi e pagare la prima rata di tasse e contributi tramite PagoPA entro il
26 ottobre 2020 (ore 15.00), secondo le procedure di immatricolazione, passaggio di corso o trasferimento
indicate nel bando di ammissione.
La mancata presentazione della domanda di immatricolazione, passaggio o trasferimento nei termini
indicati nel presente avviso costituisce rinuncia.

Area Servizi agli Studenti
UO Immatricolazioni
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