Università della Calabria
Dipartimento di Ingegneria Meccanica Energetica e Gestionale

Ammissione ai corsi di laurea in Ingegneria Gestionale e Ingegneria Meccanica
A.A. 2019/2020
Convocazione dei candidati idonei per l’attribuzione dei posti vacanti

Martedì 24 settembre 2019
presso l’ufficio didattico del dipartimento sito al Cubo 42C - piano ponte carrabile ore 12.00

Posti disponibili
Ingegneria Meccanica 6
Ingegneria Gestionale 2

Si porta a conoscenza degli interessati che al termine delle procedure di immatricolazione, risultano ancora
vacanti n. 6 posti per il Corso di Laurea in Ingegneria Meccanica e n. 2 posti per il Corso di Laurea in
Ingegneria Gestionale.
Secondo quanto previsto dal Bando di Ammissione, D.R. n. 266 del 04/03/2019 (Allegato n. 4), si procederà
all’attribuzione dei posti rimasti disponibili ai candidati ancora presenti nelle graduatorie dei corsi di studio
del Dipartimento.
Pertanto, martedì 24 settembre 2019 alle ore 12:00, sono convocati presso l’ufficio didattico del
dipartimento sito al Cubo 42C - piano ponte carrabile i candidati idonei, presenti nelle graduatorie
pubblicate in allegato.
La verifica dei candidati presenti sarà effettuata da parte del personale del DIMEG. I candidati saranno
chiamati secondo l'ordine in graduatoria e coloro che risulteranno assenti all’orario di convocazione stabilito
saranno esclusi.
I candidati sono convocati in numero maggiore dei posti disponibili, pertanto la convocazione non
costituisce garanzia di assegnazione del posto e ha valore di notifica per gli interessati.
I candidati dovranno presentarsi muniti di valido documento di riconoscimento. In caso di delega, la persona
delegata dovrà essere in possesso di atto scritto di delega firmato dal candidato delegante (vedi allegato 3)
e della copia dei rispettivi documenti di riconoscimento (delegato e delegante).
Effettuata l’assegnazione del posto, il candidato sarà abilitato ad effettuare la procedura di immatricolazione.
Tale procedura deve essere completata esclusivamente online, tramite il proprio account di ESSE3 - >
Segreteria -> Immatricolazione, con il pagamento della tassa di iscrizione di € 16,50 entro i tre giorni
successivi a partire dal 25 settembre 2019. I pagamenti effettuati con modalità diverse da quelle indicate non
danno diritto a rimborso, né costituiscono prova di perfezionata immatricolazione.

Allegato 1 – Graduatoria idonei Ing. Meccanica

Assegnazione dei posti rimasti vacanti per il Corso di Laurea in
INGEGNERIA MECCANICA
Posti disponibili n. 6
Martedì 24 settembre 2019
Ufficio didattico del dipartimento sito al Cubo 42C - piano ponte carrabile - ore 12.00
POS COGNOME

NOME

DATA_NASCITA

100 PEDULLÀ

MICHELE

06/03/2001

101 TASSONE

MARIO

25/09/2000

102 MUSCARI

VINCENZO

22/04/2000

103 ABDELWAHED

OMAR SAYED

13/01/1999

104 FAZZALARI

GIOVANNI

20/06/2000

105 IKHLAQ

YASER

13/07/2000

106 GERACITANO

FRANCESCO

20/07/1999

107 AQUILA

ANTONIO

29/12/2000

108 BOLDRINI

MARCO

12/09/2001

109 SATRIANI

FILIPPO RICCARDO

03/05/2000

110 TROPIANO

RICCARDO

05/04/2000

Allegato 2 – Graduatoria idonei Ing. Gestionale

Assegnazione dei posti rimasti vacanti per il Corso di Laurea in
INGEGNERIA GESTIONALE
Posti disponibili n.2
Martedì 24 settembre 2019
Ufficio didattico del dipartimento sito al Cubo 42C - piano ponte carrabile - ore 12.00

POS COGNOME
82 MAIORANA
83

GIORDANO

NOME
REBECCA
ANNALISA DONATELLA

DATA_NASCITA
23/01/2001
06/01/2001

Allegato 3 – modello di Delega
Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________
Nato/a a________________________________________________ il ____/____/______
Residente in via/piazza ____________________________________________n. _______
Città ________________________________________Prov._______C.A.P.___________
Codice fiscale ______________________________________
Documento di riconoscimento _____________________________n._________________
rilasciato da _____________________________________________ il ____/____/______
In qualità di candidato idoneo all’immatricolazione al Corso di Laurea
in Ingegneria ______________________________________________________________
DELEGA
Il sig./la sig.ra____________________________________________________________
Nato/a a________________________________________________il ____/____/______
Residente in via/piazza __________________________________________n. ________
Città ________________________________________Prov._______C.A.P.___________
Codice fiscale ________________________________________
Documento di riconoscimento ___________________________n._________________
rilasciato da _____________________________________________ il ____/____/______
A

compiere

per

proprio

conto

l’immatricolazione

al

Corso

di

Laurea

in Ingegneria __________________________ dell’Università della Calabria in base alla
convocazione per l’attribuzione dei posti rimasti vacanti che si terrà giorno _____________ presso
l’Università della Calabria.
Data ____/____/______
Firma
_______________________________

N.B.: Allegare copia del documento di identità del delegante e del delegato

