
 

U.O. Immatricolazioni e logistica della didattica 
Via San Francesco 22, 37129 Verona - Tel +39 045 802 8560 - 8578 
segreteria.immatricolazioni@ateneo.univr.it  
P. IVA 01541040232 | C.F. 93009870234 

 Area Servizi agli Studenti 

 
Ammissione ai Corsi di  

 
Laurea magistrale a ciclo unico in GIURISPRUDENZA 
Laurea triennale in SCIENZE DEI SERVIZI GIURIDICI 

 
ANNO ACCADEMICO 2018/2019 

 

 
AVVISO IMMATRICOLAZIONE 3^ SELEZIONE 

SCADENZA 08/10/2018 
 

 
Si comunica che sono pubblicate le graduatorie per l’ammissione ai corsi di: 
- laurea magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza  
- laurea triennale in Scienze dei servizi giuridici 
 
Le graduatorie riportano, per ciascun candidato, il codice fiscale, la posizione in graduatoria, il punteggio del 
test, il bonus maturità, il punteggio relativo alla verifica delle conoscenze iniziali (saperi minimi) e il punteggio 
totale.  
 
I candidati vincitori dovranno immatricolarsi entro e non oltre lunedì 8 ottobre 2018 accedendo alla 
procedura on line https://univr.esse3.cineca.it/Start.do con le credenziali utilizzate per l’iscrizione al concorso 
in ESSE3  
 
La procedura è la seguente:  
- compilare la domanda di immatricolazione on-line  
- allegare la scansione di un documento d’identità e di una fototessera  
- stampare il MAV ed effettuare il pagamento della 1^ rata di tasse e contributi A.A. 2018/2019 
 
Gli Uffici Amministrativi provvederanno a verificare il pagamento e i documenti allegati alla domanda on line 
e invieranno un’email di conferma di avvenuta immatricolazione con le indicazioni per il ritiro del badge. 
 

******************************************************************************************************************************************************** 

 
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: 

https://univr.esse3.cineca.it/Start.do
mailto:segreteria.immatricolazioni@ateneo.univr.it
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 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) 

 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  
 

ATTENZIONE: 
IL MANCATO RISPETTO DELLA PROCEDURA E DEI TERMINI INDICATI 

EQUIVALE A RINUNCIA  

 
Il giorno 9 ottobre 2018 saranno resi noti e riassegnati eventuali posti liberi. Si procederà a successive 
riassegnazioni di posti scoperti fino ad esaurimento della graduatoria.  
 
Verona, 3 ottobre 2018 
 
        Il Responsabile del procedimento   
           Dott.ssa Raffaella Dalle Mese 
 
 
 

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

