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AVVISO
Con riferimento al bando di accesso ai Corsi di Studio in Economia Aziendale L-18 ed
Economia e Finanza L-33, approvato con D.D. n. 156 del 19/07/2018, si comunica che
con D.D. n. 176 del 29/08/2018 sono stati approvati gli atti trasmessi dalla Commissione
giudicatrice nominata con D.D. n. 171 del 02/08/2018 e relativi alla valutazione delle
richieste di ammissione ad anni successivi al primo nei suddetti Corsi di Studio.
Si pubblicano, di seguito, gli elenchi degli ammessi ad anni successivi al primo nell’ambito
dei Corsi di Laurea in Economia aziendale e in Economia e finanza.
Corso di laurea in Economia aziendale
Cognome

Nome

Danieli

Maria
Rosaria
Antonio
Paola
Alessandro
Fabrizio

Olivieri
Portaluri
Rizzo
Zingarelli

Anno
di
corso
ammissione
II Economia Aziendale

di

II Economia Aziendale
III Economia Aziendale
II Economia Aziendale
II Economia Aziendale

Corso di laurea in Economia e Finanza
Cognome

Nome

Olivieri
Rampino
Zingarelli

Antonio
Annapaola
Fabrizio

Anno
di
corso
ammissione
Non Ammesso
III Economia e Finanza
II Economia e Finanza

di

Si ricorda che, ai sensi dell’art. 20 del bando di accesso, gli studenti iscritti ad altri Atenei o
in altri Corsi di Studio di questo Ateneo ammessi al II e al III anno dovranno avviare, a
pena di decadenza, le procedure di trasferimento/passaggio di corso/iscrizione con
abbreviazione di corso entro 20 giorni dalla pubblicazione del presente Avviso e secondo
quanto previsto nelle Regole per gli Studenti a.a. 2018/2019, pubblicate sul Portale
istituzionale di Ateneo www.unisalento.it.
Gli studenti indicati nei suddetti elenchi saranno inoltre contattati dalla Segreteria Studenti
del Dipartimento di Scienze dell’Economia per il completamento delle procedure
amministrative relative all’iscrizione al II o III anno.
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Il presente Avviso, pubblicato all’ Albo ufficiale di Ateneo al seguente indirizzo
www.unisalento.it/albo-online e nella sezione Didattica del sito del Dipartimento di Scienze
dell’Economia www.economia.unisalento.it, vale quale notifica per gli effetti di cui all’art. 8
della L. 241/90 e non saranno pertanto inviate comunicazioni al domicilio dei partecipanti.
Lecce, 29/08/2018
F.to Il Responsabile per la Didattica
del Dipartimento di Scienze dell’Economia
Dott.ssa Anna Miglietta
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