DIREZIONE OFFERTA FORMATIVA
E SERVIZI AGLI STUDENTI

AVVISO
IMMATRICOLAZIONI AL CORSO DI LAUREA IN
TUTELA E GESTIONE DEL TERRITORIO
E DEL PAESAGGIO AGRO-FORESTALE
POSTI DISPONIBILI - a.a. 2016/17
SI COMUNICA CHE, AL TERMINE DELLE PROCEDURE DI IMMATRICOLAZIONE
DEGLI AVENTI DIRITTO AL CORSO DI LAUREA IN TUTELA E GESTIONE DEL
TERRITORIO E DEL PAESAGGIO AGRO-FORESTALE, RISULTANO ANCORA
DISPONIBILI NUMERO 46 POSTI.
Vista la delibera del Senato Accademico del 16.06.2016 gli interessati devono presentare
domanda, compilando l’allegato modulo, entro le ore 12.00 del giorno 18 novembre 2016,
presso l’Ufficio Protocollo dell’Università (Palazzo Ateneo Piazza Umberto I, n.1, Piano terra,
Ingresso: via Crisanzio - orari apertura: dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 12.00 e il lunedì,
martedì e giovedì dalle 15.00 alle 17.00).
In caso di presentazione di un numero di domande superiori ai posti disponibili, sarà redatta una
graduatoria formulata secondo i seguenti criteri:
1. candidato che ha già presentato regolare domanda di partecipazione alla selezione per il
medesimo corso di laurea considerando la posizione in graduatoria;
2. candidato che ha già presentato regolare domanda di partecipazione alla selezione per il
medesimo corso di laurea assente alle prove;
3. maggior punteggio conseguito nel diploma di istruzione di secondo grado;
4. minore età.
La graduatoria dei candidati risultanti aventi diritto a procedere con l’immatricolazione verrà
pubblicata entro il giorno 25 novembre 2016.

Bari, 14/11/2016
f.to Il Responsabile
Paola Basso

UNITÀ OPERATIVA AGRARIA
CAMPUS UNIVERSITARIO "ERNESTO QUAGLIARIELLO"
VIA ORABONA, 4
70126 BARI (ITALY)
tel. 080/5443100-3102
fax 080/5443103
e-mail: segreteriastudenti.agraria@agr.uniba.it

Al Magnifico Rettore
Università degli Studi di Bari
Aldo Moro

MODULO RICHIESTA IMMATRICOLAZIONE AL CORSO DI LAUREA IN
TUTELA E GESTIONE DEL TERRITORIO E DEL PAESAGGIO AGRO-FORESTALE
anno accademico 2016/17
Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________
nato/a a ____________________________ il___________ e residente a ____________________
in via/p.zza _________________________________________________ tel. _______________
cell._________________ E-mail ____________________
visti i posti ancora disponibili, sulla base della delibera del Senato Accademico del 16.06.2016
chiede di potersi immatricolare al corso di studi
TUTELA E GESTIONE DEL TERRITORIO E DEL PAESAGGIO AGRO-FORESTALE
per l’a.a. 2016/2017.
A tal fine dichiara, sotto la propria responsabilità, quanto segue:

 di aver partecipato al Concorso per l'ammissione (anno accademico 2016-2017) ai Corsi di

laurea di Scienze agro-ambientali e territoriali, collocandosi al ______ posto della graduatoria
di merito e di non aver perfezionato l’immatricolazione nei tempi prestabiliti;

 di aver presentato regolare domanda di partecipazione alla selezione per il medesimo corso di
laurea, ma assente alle prove;

 di

essersi diplomato con voti: ___/100 oppure ___/60, presso la scuola superiore:
_____________________________________ con sede a: _______________

Bari, _____________
Firma dello studente
_______________________________

Allegare:
 fotocopia documento di identità in corso di validità;
 copia del bollettino di versamento “MAV” di € 50.00 per gli studenti che hanno presentato
regolare domanda di partecipazione alla selezione per l’accesso per il medesimo corso di
laurea per l’a.a. 2016/2017.

Consegna documentazione presso Ufficio Protocollo (Palazzo Ateneo Piazza Umberto I, n.1,
Piano terra, Ingresso: via Crisanzio - orari apertura: dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle
12.00 e il lunedì, martedì e giovedì dalle 15.00 alle 17.00).

