Area Servizi agli Studenti

Verona, 4 giugno 2019
Corso di Laurea in
MATEMATICA APPLICATA (classe L-35)
Prima graduatoria
ANNO ACCADEMICO 2019/2020

Si comunica che è pubblicata la prima graduatoria di merito per l’ammissione al corso di laurea in Matematica
applicata.
La graduatoria riporta, per ciascun candidato, il numero di pre-matricola, la posizione nella graduatoria
generale, il punteggio del TOLC-S e il punteggio relativo ai saperi minimi.
La graduatoria per corso e sede indica:
 i candidati vincitori che possono procedere all’immatricolazione (evidenziati in verde);
 i candidati idonei che, in base al punteggio conseguito, non sono in posizione utile
all’immatricolazione, salvo subentri (evidenziati in giallo). Tali candidati potranno subentrare qualora
si rendessero disponibili posti al termine della procedura di immatricolazione, come definito nel bando
di ammissione;
 i candidati respinti, che hanno ottenuto un punteggio inferiore alla soglia minima prevista dal bando
di ammissione (evidenziati in rosso).
Le graduatorie sono formulate sulla base del punteggio ottenuto nel TOLC-S dagli studenti che hanno
presentato domanda di ammissione alla graduatoria di Verona, secondo le norme e le tempistiche previste dal
bando di ammissione. In caso di parità è data precedenza al candidato più giovane.
Possono immatricolarsi i candidati vincitori collocati tra la posizione 1 e la posizione 44.
I candidati vincitori dovranno immatricolarsi a partire dal 11 giugno 2019 ed entro e non oltre il 26 giugno
2019 accedendo alla procedura on line (https://univr.esse3.cineca.it/Start.do) con le credenziali utilizzate per
l’iscrizione al concorso in ESSE3, seguendo la procedura indicata nel bando di ammissione.
Si ricorda che l’ammissione al corso di studio è condizionata al conseguimento del t itolo di scuola secondaria
di secondo grado entro l’anno scolastico 2019/2020. Gli studenti vincitori non ancora diplomati devono
procedere all’immatricolazione secondo le tempistiche definite e, successivamente al conseguimento del titolo
di studio di scuola superiore, dovranno rientrare con le proprie credenziali nella procedura online sopra citata
e inserire nella sezione “Segreteria  Titoli di studio” voto e data di conseguimento titolo.
ATTENZIONE: il mancato rispetto della procedura e dei termini indicati nel bando per l’immatricolazione
equivale a rinuncia
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