Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”
Macroarea Ingegneria

I Graduatoria: scadenza immatricolazione 5 OTTOBRE 2018
Il candidato ASSEGNATO deve provvedere all’ immatricolazione e alla consegna della relativa
documentazione presso codesto Ateneo entro la data sopra indicata.
In caso di mancato rispetto dei termini, il candidato decade dal diritto all’immatricolazione e non
assume rilevanza alcuna la motivazione giustificativa del ritardo.
Il candidato non verrà più considerato per ulteriori assegnazioni.
Il candidato PRENOTATO è colui che non è rientrato nella prima scelta indicata perché non ci
sono posti disponibili al momento, ma tuttavia c’è posto in almeno una delle sue scelte
successive. E’ quindi prenotato presso la prima scelta disponibile fra le opzioni indicate
nell’iscrizione.
Se rientri in questa condizione puoi:
• O immatricolarti subito alla scelta in cui risulti “prenotato” e provvedere
all’immatricolazione e alla consegna della documentazione presso codesto Ateneo.
ATTENZIONE: in questo caso si annullano automaticamente e irrevocabilmente
tutte le altre preferenze espresse.
• O attendere che si liberi un posto in una delle altre preferenze rispetto alla scelta su cui
ad oggi risulti "PRENOTATO " in questo caso entro 5 giorni (escluso sabato e festivi)
e comunque entro le ore 12 del quinto giorno dalla data sopra indicata dovrai
manifestare la conferma di interesse all’immatricolazione nell’area riservata del
sito Universitaly e attendere lo scorrimento della graduatoria nazionale. In assenza di
conferma decadi improrogabilmente dalla graduatoria nazionale.
La procedura da seguire per l’immatricolazione è pubblicata all’articolo 9 del bando

STUDENTI ASSEGNATI
numero compito
27AR85J67U5ATTK
27AR8TUGLCL1WT6
27AR8DDWGIJGV56
27AR8U84ZSQIJPK
27AR8UTL6GAEM57
27AR8K55P5PTHFG
27AR8X77NLJ4XWB
27AR8A6714BDRZE
27AR8NPYPKY75A6
27AR8UKVNUY47WY
27AR8NPRPST1137
27AR8X7FNFPB24A
27AR86UJEUAWEBV
27AR88QWN8EDXYD
27AR8LSMG7TRLLP
27AR86E2QNKIJQW
27AR8G2M7NVDPNN
27AR85RLYLGKGJN

punteggio
44
33.3
46.7
42.3
47.5
23
24.6
29.1
44.7
23.3
43.1
39.9
44
20.4
26
29.4
32.2
49.2

27AR8B6BG47ZFF1
27AR85GNLBSVY1U
27AR88QNMFA6TRE
27AR8KPNZX1FNUH
27AR83BX5WIRUV2
27AR8BG2XRIAUNA
27AR88KS52ULPUQ
27AR8BMPPCYRLKD
27AR8QVP4Y7CAFY

21.9
21
26.7
43.8
37.8
34.3
35.2
26.9
26.5

STUDENTI PRENOTATI
numero compito
punteggio

16AR85R7FMETY27

24.2

