
Verona, 20 giugno 2022 

 

Modifiche relative alla formulazione delle graduatorie, in applicazione della L. 33/2022 

Avviso di aggiornamento del bando di ammissione ai corsi di laurea di area economica 

 

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) il meccanismo di scorrimento 

per priorità vincolanti della graduatoria è modificato al fine di consentire la possibilità di doppia iscrizione per 

coloro che risultassero vincitori in due diverse classi di laurea nell’ambito dello stesso concorso. 

Per maggiore chiarezza di seguito è riportato il contenuto integrale dell’articolo 7 del bando di ammissione 

aggiornato in base alle nuove disposizioni. 

 

«La graduatoria di ammissione è formulata sulla base del punteggio ottenuto nel TOLC-E (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 al presente bando.   

In caso di parità sarà data precedenza alla/al candidata/o più giovane1.  

 

Nell’ambito dei posti disponibili, sono ammessi in graduatoria le/i candidate/i che abbiano ottenuto nel test un 

punteggio minimo di 12 su 36 (denominati candidati idonei). 

 

Sono previste distinte graduatorie, per ciascun corso, per cittadini comunitari e non comunitari legalmente 

soggiornanti in Italia, cittadini non comunitari non compresi nella legge n. 189/2002, art. 26 e studenti cinesi 

Progetto Marco Polo. 

La Commissione Didattica che si occuperà della selezione dei candidati non comunitari legalmente 

soggiornanti in Italia, cittadini non comunitari non compresi nella legge n. 189/2002, art. 26 e studenti cinesi 

Progetto Marco Polo sarà composta dai Referenti dei CdL Proff. Cecilia Rossignoli, Marco Minozzo, Edoardo 

Demo e Paola Signori. 

 

Per ciascuna classe di laurea, la graduatoria è formulata, inoltre, osservando i seguenti criteri: 

1) qualora la/il candidata/o risulti ammessa/o nel corso indicato come prima scelta (priorità 1), la seconda 

scelta è annullata; 

2) qualora la/il candidata/o risulti ammessa/o nel corso indicato come seconda scelta (priorità 2). 

 

I casi che si possono presentare sono i seguenti:  

  

 le/i candidate/i ammessi al corso di prima scelta di ciascuna classe di laurea devono immatricolarsi 

pena la perdita del posto;  

 le/i candidate/i ammessi al corso di seconda scelta di ciascuna classe di laurea, immatricolandosi 

secondo tale opzione, conservano il diritto di passare al corso di prima scelta se vi risultano ammessi 

nelle successive riassegnazioni. Non immatricolandosi al corso di seconda scelta, conservano il diritto 

di immatricolarsi solo al corso di prima scelta, se vi risultano ammessi nelle successive riassegnazioni; 

 le/i candidate/i non ammessi in alcuno dei corsi prescelti, ma collocati in posizione utile per il 

subentro (ossia non respinti) mantengono la loro posizione in graduatoria e possono essere 

ammessi nelle successive riassegnazioni, secondo i medesimi criteri sopra indicati, in base allo 

scorrimento delle graduatorie. 

 

La graduatoria sarà pubblicata sul sito internet dell’Università di Verona, nella sezione “Iscriversi - Come 

iscriversi” della pagina di ciascun corso di laurea, per ogni selezione entro le scadenze indicate all’art. 2 del 

presente bando. 

La pubblicazione delle graduatorie ha valore di comunicazione ufficiale agli interessati. 

 

 

                                                                        UO Immatricolazioni 

                                                           
1 Legge  n. 127/97, art. 3, comma 7, come modificato dalla legge n. 191/98, art.2, comma 9  
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