Verona, 10 giugno 2022

“Modalità di iscrizione al concorso per coloro che desiderano immatricolarsi contestualmente a due
corsi di laurea magistrale in applicazione di quanto previsto dalla L. 33/2022”
Integrazione al bando di ammissione ai corsi di laurea magistrale in
Banca e finanza, Management e strategia d’impresa, Marketing e comunicazione d’impresa
(Decreto rettorale prot n. 135531 del 29/03/2022)
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 riportate le modalità previste
per l’iscrizione al concorso di ammissione da parte di coloro che intendono essere contemporaneamente iscritti
a due corsi di laurea magistrale.
La candidate e i candidati che desiderano immatricolarsi contemporaneamente a due corsi di laurea magistrale
devono:
1. iscriversi al concorso secondo le modalità previste all’art. 4 del bando di ammissione e tenendo conto delle
priorità di scelta;
2. inviare all’indirizzo doppiaiscrizione@ateneo.univr.it scansione sottoscritta della dichiarazione sostitutiva
secondo il modello allegato (all.1), perentoriamente entro le medesime scadenze previste per
l’iscrizione al concorso (art. 2 del bando).
ATTENZIONE: la scelta di contemporanea iscrizione non potrà essere effettuata in un successivo
momento. Il mancato invio del suddetto modulo secondo le tempistiche indicate costituisce rinuncia alla
possibilità di doppia iscrizione.
L’invio del modulo non sostituisce l’obbligo di procedere all’immatricolazione, in caso di ammissione,
secondo le scadenze definite dal bando e dagli avvisi di riassegnazione. La mancata immatricolazione
costituisce rinuncia.
Si ricorda che non è consentita la contemporanea iscrizione a due corsi di studio della medesima
classe di laurea. È pertanto possibile soltanto una tra le seguenti opzioni:
 Banca e finanza e Management e strategia d’impresa
 Banca e finanza e Marketing e comunicazione d’impresa

UO Immatricolazioni

ALL. 1
DOMANDA DI CONTEMPORANEA ISCRIZIONE

IL/la sottoscritto/a ________________ nato/a _____________ il ________________, iscritto/a al concorso
di ammissione ai corsi di laurea magistrale in Banca e finanza, Management e strategia d’impresa,
Marketing e comunicazione d’impresa, con numero di prematricola _____________
DICHIARO

-

di aver preso visione degli avvisi integrativi del bando di ammissione relativamente a quanto previsto
dalla L. 33/2022;
di essere consapevole che non è consentita la contemporanea iscrizione a due corsi di studio
appartenenti alla medesima classe di laurea;
di aver preso visione delle modalità di scorrimento delle graduatorie, come da bando di ammissione e
successivo avviso “Modifiche relative allo scorrimento delle graduatorie, in applicazione di quanto
previsto dalla L. 33/2022”;
di voler procedere, qualora ammesso/a nelle rispettive graduatorie, alla contestuale immatricolazione ai
seguenti corsi di laurea magistrale (selezionare una sola opzione):

 Banca e finanza e Management e strategia d’impresa
 Banca e finanza e Marketing e comunicazione d’impresa.

Luogo e data
______________________________

Firma
_____________________________

