DIPARTIMENTO DI SCIENZE ECONOMICHE E AZIENDALI “MARCO FANNO”
DEPARTMENT OF ECONOMICS AND MANAGEMENT “MARCO FANNO”

Scadenzario per l'ammissione a.a. 2017 – 2018
Corso di Laurea in Economia (TrEC) - “Selezione primaverile” 28 aprile 2017
Passaggio

Cos'è

Pubblicazione della
Graduatoria Generale di
merito

Quando

Come

Lunedì 8 maggio
2017 ore 16.00

Online nel sito www.economia.unipd.it Online nel sito
http://www.unipd.it/graduatorie-ammissione

Online nel sito www.uniweb.unipd.it Dettagli al punto
5 dell’avviso per l’ammissione
Domanda di
immatricolazione

Prenotazione
obbligatoria

N.B.: Potranno procedere alla prenotazione i candidati
che occuperanno le prime 350 posizioni in Graduatoria
N.B.: La prenotazione prevede il contestuale
versamento di 200,00 Euro entro il 22 maggio
che saranno detratti dalle tasse universitarie al
perfezionamento dell’immatricolazione
Online nel sito http://www.unipd.it/graduatorieammissione
Online nel sito www.economia.unipd.it

Pubblicazione della
Graduatoria di
Riassegnazione

Domanda di
immatricolazione

Dalle ore 16.00
dell’8 maggio
2017 alle ore
12.00 del 22
maggio 2017

Dalle ore 12.00 del
N.B.: La Graduatoria di riassegnazione sarà pubblicata
25 maggio 2017
solo se il numero di domande di immatricolazione
risultasse inferiore ai 250 posti disponibili nella
selezione primaverile.
(dettagli al punto 5 dell’avviso di ammissione)

Prenotazione
obbligatoria

Online nel sito www.uniweb.unipd.it Dettagli al punto
Dalle ore 12.00 del 5 dell’avviso per l’ammissione
25 maggio 2017
N.B.: La prenotazione prevede il versamento di 200,00
alle ore 12.00 del
Euro che saranno detratti dalle tasse
1° giugno 2017
universitarie
al
perfezionamento
dell’immatricolazione

Perfezionamento
Immatricolazione

Dal 24 luglio 2017
al 28 luglio 2017

I candidati dichiarati ammissibili che hanno effettuato
la prenotazione obbligatoria dovranno procedere al
perfezionamento dell’immatricolazione. Per il
perfezionamento, il candidato dovrà presentarsi di
persona (non è ammessa l’immatricolazione per posta
o per fax)
Dettagli al punto 5 dell’avviso per l’ammissione
N.B.: I candidati che non erano ancora in possesso del
diploma al momento della prova di ammissione
dovranno aggiornare il loro profilo nel sito
www.uniweb.unipd.it

DIPARTIMENTO DI SCIENZE ECONOMICHE E AZIENDALI “MARCO FANNO”
DEPARTMENT OF ECONOMICS AND MANAGEMENT “MARCO FANNO”

I candidati risultati vincitori nella “Selezione primaverile” che non provvederanno ad effettuare la
prenotazione e che non provvederanno successivamente al perfezionamento dell’immatricolazione
nei tempi stabiliti dovranno sostenere una nuova prova di ammissione (“Selezione estiva”) Giovedì
24 agosto 2017, ore 10.30. A tal fine dovranno iscriversi nuovamente alla prova di ammissione entro i
termini e secondo le modalità indicate nell’Avviso di ammissione (“Selezione estiva”) che verrà
pubblicato a breve nel Sito www.economia.unipd.it

I candidati che non risulteranno vincitori nella "Selezione primaverile" potranno partecipare alla
prova di ammissione "Selezione estiva" che avrà luogo Giovedì 24 agosto 2017, ore 10.30. Si precisa
che per partecipare alla “Selezione estiva” i candidati dovranno iscriversi nuovamente alla prova di
ammissione entro i termini e secondo le modalità indicate nell’Avviso di ammissione che verrà
pubblicato a breve nel Sito www.economia.unipd.it

Per ulteriori informazioni:

Sito DSEA: www.economia.unipd.it;
e-mail: informazioni.economia@unipd.it

