
Matricola Voto 
VR414784 27

VR415057 21

VR414015 27

VR413886 NS

VR411740 23

VR052004 NS

VR413809 NS

VR414435 19

VR411756 27

VR403036 NS

VR414034 NS

VR405062 NS

VR411053 25

VR085406 NS

VR413835 22

VR413856 NS

VR383369 NS

VR414407 27

VR391576 24

VR414042 21

VR410241 NS

VR386040 NS

VR414346 26

VR414428 NS

VR413961 27

VR382309 NS

VR411267 NS

VR414027 21

VR413870 21

VR414022 25

VR413915 21

VR382383 21

VR425040 NS

Sono pubblicati i risultati dell'appello del 26/09/2018. Per coloro che hanno 

sostenuto solo la prova di Immunopatologia si comunica che il voto pubblicato 

è quello finale. Coloro che intendono rifiutare il voto devono comunicarlo 

ENTRO LE ORE 12:00 DI MARTEDì 09/10/2018  inviando una mail al seguente 

indirizzo di posta elettronica: segreteria.immunologia@ateneo.univr.it. Gli 

studenti che volessero sostenere il colloquio orale (si ricorda che è facoltativo 

e riservato a coloro i quali hanno superato la prova scritta con voto superiore o 

uguale a 18) sono pregati di inviare ENTRO E NON OLTRE LE ORE 12.00 DI 

GIOVEDI' 04/10/2018 una mail al medesimo indirizzo di posta elettronica. Si 

fa presente che gli orali si svolgeranno MARTEDì 09/10/2018 a partire dalle 

ore 09.30 presso l'AULA DIDATTICA di IMMUNOLOGIA. Gli studenti che 

volessero visionare il proprio compito possono farlo previo appuntamento 

concordato via mail.                                                        

Esame del 26/09/2018
II Appello Sessione autunnale

CdLM Medicina

Immunologia



Sono pubblicati i risultati dell'appello del 26/09/2018. Per coloro che hanno 

sostenuto solo la prova di Immunopatologia si comunica che il voto pubblicato 

è quello finale. Coloro che intendono rifiutare il voto devono comunicarlo 

ENTRO LE ORE 12:00 DI MARTEDì 09/10/2018  inviando una mail al seguente 

indirizzo di posta elettronica: segreteria.immunologia@ateneo.univr.it. Gli 

studenti che volessero sostenere il colloquio orale (si ricorda che è facoltativo 

e riservato a coloro i quali hanno superato la prova scritta con voto superiore o 

uguale a 18) sono pregati di inviare ENTRO E NON OLTRE LE ORE 12.00 DI 

GIOVEDI' 04/10/2018 una mail al medesimo indirizzo di posta elettronica. Si 

fa presente che gli orali si svolgeranno MARTEDì 09/10/2018 a partire dalle 

ore 09.30 presso l'AULA DIDATTICA di IMMUNOLOGIA. Gli studenti che 

volessero visionare il proprio compito possono farlo previo appuntamento 

concordato via mail.                                                        


