Verona, 10 giugno 2022

“Ulteriori modifiche al bando di ammissione in applicazione di quanto previsto dalla L. 33/2022”
Avviso di rettifica bando di ammissione ai corsi di laurea magistrale in
Banca e finanza, Management e strategia d’impresa, Marketing e comunicazione d’impresa

ANNO ACCADEMICO 2022/2023

A seguito dell’entrata in vigore della Legge 12 aprile 2022, n. 33 recante “Disposizioni in materia di iscrizione
contemporanea a due corsi di istruzione superiore” (GU n.98 del 28-4-2022) sono apportate le seguenti
modifiche al bando di ammissione:
-

-

-

-

l’art 6.1 è integrato dalla seguente frase «Le candidate e i candidati, provenienti da altro corso di studio
dell’Università di Verona o di altra istituzione universitaria, che intendono mantenere l’iscrizione
contestuale al corso di studio di provenienza, purché di diversa classe di laurea, procedono con
l’immatricolazione di cui al presente articolo”;
all’art 7 la frase «Le studentesse e gli studenti già immatricolati a un altro corso di studio dell’Ateneo
di Verona di pari livello risultati vincitori NON devono procedere a una nuova immatricolazione online»
è sostituita da «Le studentesse e gli studenti già immatricolati a un altro corso di studio dell’Ateneo di
Verona di pari livello risultati vincitori, nel caso in cui non intendano restare contestualmente iscritti al
corso di provenienza, NON devono procedere a una nuova immatricolazione online»;
all’art. 8.1 la frase «Le studentesse e gli studenti provenienti da altro Ateneo, qualora fossero vincitori
nella graduatoria di ammissione, entro il termine indicato per l’immatricolazione, dovranno (…)» è
sostituita da Le studentesse e gli studenti provenienti da altro Ateneo, qualora fossero vincitori nella
graduatoria di ammissione, nel caso in cui non intendano restare contestualmente iscritti al corso di
provenienza, entro il termine indicato per l’immatricolazione, dovranno (…)»;
all’art. 9 è eliminata la frase «conclusa con rinuncia o decadenza»;
all’art. 14 la frase «È vietata l’iscrizione contemporanea ad un’altra Università italiana o estera o a
questa assimilabile o a un altro corso di studio di questa Università, salvo quanto previsto dalla legge
30 dicembre 2010, n. 240 e dal Decreto Ministeriale 28 settembre 2011 “Modalità organizzative per
consentire agli studenti la contemporanea iscrizione a corsi di studio presso le Università e presso gli
Istituti Superiori di Studi Musicali e Coreutici”» è sostituita da «A decorrere dal 13 maggio 2022, è
consentita l’iscrizione contemporanea ad altro corso di studio universitario, secondo quanto previsto
dalla legge n. 33 del 12 aprile 2022, nelle more dei decreti di cui all’art. 4 della suddetta Legge»;
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