
    
 

ECONOMIA E COMMERCIO (Classe L-33) sedi di Verona e Vicenza 
ECONOMIA AZIENDALE (Classe L-18) sedi di Verona e Vicenza 

ANNO ACCADEMICO 2017/2018 
 

IMMATRICOLAZIONE CANDIDATI PREIMMATRICOLATI DELLA PRIMA 
SELEZIONE 2017 

 
I candidati vincitori della prima selezione, che hanno effettuato la prenotazione del 
posto (pre-immatricolazione) nei termini e secondo le modalità indicate nel bando di 
ammissione A.A. 2017/2018 – prima selezione, dovranno perfezionare 
l’immatricolazione a partire dal giorno 19 luglio 2017 ed entro il 28 luglio 2017. 
 
La procedura per l’immatricolazione è la seguente: 
 

 nella sezione Segreteria Titolo di studio inserire il titolo di studio e la 
relativa votazione;  

 nella sezione Immatricolazioni “Controlla pagamenti” e 
stampare il MAV. L’importo della prima rata (€166,00) è decurtato della tassa 
regionale (€ 125,00) già pagata per la prenotazione del posto 

 effettuare il pagamento entro il giorno 28 luglio 2017.  
 
Gli uffici amministrativi provvederanno a verificare il pagamento e i documenti allegati 
alla domanda on line e invieranno un’email di conferma di avvenuta immatricolazione 
con le indicazioni della pagina web dove prenotare l’appuntamento per il ritiro del 
badge. 
 

 Il modulo per il pagamento del contributo 
 
Il versamento del contributo va effettuato entro i termini previsti per 
l’immatricolazione  (28 luglio 2017), con le seguenti modalità: 

• Presso gli Istituti di Credito, su tutto il territorio nazionale, esente da 
commissioni; 

• Tramite il servizio Internet Banking del Gruppo Banco Popolare, o di altre 
banche che forniscano analogo servizio, esente da commissioni.  

• Tramite gli sportelli ATM-Bancomat di qualsiasi Istituto di Credito, utilizzando il 
proprio bancomat, esente da commissioni. 

Attenzione: non è possibile effettuare il pagamento del MAV presso gli Istituti 
Postali. 
 
 

ATTENZIONE: 
IL MANCATO RISPETTO DELLA PROCEDURA SOPRA INDICATA COMPORTA 

LA RINUNCIA AL POSTO 
 

NESSUN RIMBORSO È PREVISTO NEL CASO IL CANDIDATO ABBIA 
PRENOTATO IL POSTO NELLE MODALITÀ E NEI TERMINI INDICATI DAL 

BANDO MA NON ABBIA POI PERFEZIONATO L’IMMATRICOLAZIONE 

 
 



 
 
 

PASSAGGI E TRASFERIMENTI 
 
PASSAGGI INTERNI - Gli studenti già immatricolati ad altro corso dell’Ateneo 
risultati vincitori non devono procedere ad una nuova immatricolazione on-line. 
Entro il termine dell’ 28 luglio 2017  dovranno: 

 effettuare il pagamento della prima rata di tasse e contributi utilizzando il 
bollettino di pagamento scaricabile dai servizi on line di carriera studenti e 
relativo alla matricola già in loro possesso (carriera precedente) 

 consegnare all’U.O. Immatricolazioni la domanda di passaggio in marca da 
bollo del valore vigente insieme al libretto o badge universitario e alla ricevuta 
del pagamento della prima rata di tasse e contributi pari a € 166,00  

 
TRASFERIMENTI - Gli studenti provenienti da altro Ateneo, entro il termine del 28 
luglio 2017 dovranno: 

 chiedere il nulla osta all’indirizzo e-mail 
segreteria.immatricolazioni@ateneo.univr.it allegando copia di un documento 
di identità in corso di validità. 

 inviare all’indirizzo e-mail segreteria.immatricolazioni@ateneo.univr.it copia 
della domanda di trasferimento presentata all’Ateneo di provenienza 

 rientrare nella procedura on-line per compilare la domanda di 
immatricolazione  

 effettuare il pagamento della prima rata di tasse e contributi pari € 166,00  
 
Acquisito d’ufficio il foglio di congedo dall’Ateneo di provenienza, sarà inviata una 
email di conferma di avvenuta immatricolazione con le indicazioni della pagina web 
dove prenotare l’appuntamento per il ritiro del badge. 

 
 

SI RICORDA CHE: 
 
 L’ammissione al corso di studio è condizionata al conseguimento del titolo di 

scuola media superiore entro la scadenza fissata per il perfezionamento 
dell’immatricolazione. 

 
 I posti che risulteranno vacanti saranno messi a disposizione seconda 

selezione. 

mailto:segreteria.immatricolazioni@ateneo.univr.it
mailto:segreteria.immatricolazioni@ateneo.univr.it

