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CORSI DI LAUREA IN BIOINFORMATICA E INFORMATICA 
 

ANNO ACCADEMICO 2018/2019 
 

TERZA SELEZIONE 
SCADENZA 22/10/2018 

 
 
Si comunica che sono aperte le iscrizioni alla 3^ selezione per i seguenti posti vacanti compresi i posti non 
assegnati a studenti non comunitari non residenti e cinesi: 

- Bioinformatica n. 82 posti 
- Informatica n. 59 posti 

 
Possono partecipare alla selezione i candidati che: 

 sono in possesso del diploma di scuola secondaria superiore conseguito in Italia o di altro titolo di 
studio conseguito all’estero, riconosciuto idoneo. 

 hanno sostenuto il test TOLC-S entro le ore 24:00 di venerdì 19 ottobre 2018 

 
L’iscrizione alla selezione si effettua, entro lunedì 22 ottobre 2018, utilizzando la procedura di iscrizione on 
line sul sito di Ateneo  
I nuovi studenti dovranno iniziare con la procedura di “Registrazione”, mentre gli studenti già conosciuti 
all’Ateneo di Verona, qualunque sia stata la loro posizione, dovranno effettuare direttamente il Login con le 
proprie credenziali. 
Per informazioni sul recupero credenziali, nel caso in cui le stesse non fossero più in possesso degli 
interessati, consultare la pagina web www.univr.it/recuperocredenziali. 
 
Nella domanda di ammissione alla selezione il candidato deve indicare: 

 i dati anagrafici, di residenza, di recapito telefonico ed e-mail 

 il codice fiscale 

 i dati concernenti il titolo di studio conseguito o da conseguire 

 il corso di studio per il quale si intende concorrere (prima scelta) e, sulla stessa domanda, 
l’eventuale seconda scelta . 

 
ATTENZIONE: è possibile iscriversi alla selezione per un solo corso di studi. 

 
Al termine della procedura è necessario stampare la ricevuta di iscrizione contenente il codice di iscrizione 
identificativo (prematricola), indispensabile per visualizzare la posizione nella graduatoria. 
 
Entro il 26 ottobre 2018 sarà pubblicata nella pagina web del corso di studi la graduatoria dei vincitori che 
potranno immatricolarsi entro il 30 ottobre 2018. 
 
Verona, 12 ottobre 2018 
        Il Responsabile del procedimento   
           Dott.ssa Raffaella Dalle Mese 
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