
    
 

CORSI DI LAUREA MAGISTRALE DELLE PROFESSIONI SANITARIE 
 

Laurea Magistrale in SCIENZE INFERMIERISTICHE ED OSTETRICHE 
SEDE DI VERONA E SEDE DI BOLZANO 

 
Laurea Magistrale in SCIENZE RIABILITATIVE DELLE PROFESSIONI SANITARIE 

 
ANNO ACCADEMICO 2018/2019 

 

 
AVVISO 

PUBBLICAZIONE GRADUATORIE 
SCADENZA IMMATRICOLAZIONE  

8 NOVEMBRE 2018 

 

 
Si comunica che sono pubblicate le graduatorie di merito costituite dai codici di iscrizione (anagrafica), 
data di nascita, punteggi della prova scritta, punteggio titoli e punteggio totale in ordine decrescente.  
Il codice di iscrizione è presente sul “foglio codice iscrizione” emesso dal sistema Esse3 all’atto 
dell’iscrizione on line al test di ammissione.  
Attenzione: per coloro che in fase di iscrizione alla prova di ammissione al corso di laurea magistrale 
in Scienze infermieristiche ed ostetriche non avessero espresso la sede di preferenza, il codice 
anagrafica corretto è quello successivamente ricevuto via mail. 

 
I candidati vincitori dovranno entro il termine del 08/11/2018: 

- entrare nella procedura on-line (https://univr.esse3.cineca.it/Start.do) con il proprio nome 
utente e password utilizzati al momento della preiscrizione 

- compilare  la domanda di immatricolazione (allegando scansione di un documento d’identità e 
foto formato tessera) 

- stampare il MAV ed effettuare il pagamento della prima rata entro la scadenza prevista 
- rientrare nella procedura e allegare la ricevuta del pagamento della prima rata.  

 
Verificati, da parte degli uffici competenti, l’avvenuto pagamento e i documenti allegati, sarà inviata 
una email di conferma di avvenuta immatricolazione. 
Il badge potrà essere ritirato presso la Segreteria studenti di via Bengasi 4 – Borgo Roma. 

 
Il mancato rispetto della procedura e dei termini indicati equivale a rinuncia.  
 
I posti liberi dopo il termine del 08/11/2018 saranno messi a disposizione con le modalità indicate nel 
bando di ammissione e nel rispetto delle scadenze di seguito riportate: 
 

I RIASSEGNAZIONE  9 NOVEMBRE 2018  SCADENZA 
IMMATRICOLAZIONE 

12 NOVEMBRE 2018 

II RIASSEGNAZIONE  13 NOVEMBRE 2018  SCADENZA 
IMMATRICOLAZIONE 

16 NOVEMBRE 2018  

 
Verona, 5 novembre 2018 
        
       Il Responsabile del procedimento 
         Dott.ssa Raffaella Dalle Mese 

https://univr.esse3.cineca.it/Start.do

