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AVVISO
Con riferimento all’avviso di riapertura dei termini per l’iscrizione ad anni di corso successivi al primo da
coprire per trasferimento, passaggio di corso e per riconoscimento di CFU nei Corsi di Studio in Economia
Aziendale L-18, Management Digitale L-18, Economia e Finanza L-33, Manager del Turismo L-15
approvato con D.D. n. 142 del 09/11/2020, si comunica che con D.D. n. 153 del 27/11/2020 sono stati
approvati gli atti trasmessi dalla Commissione giudicatrice relativi alla valutazione delle richieste di
ammissione ad anni successivi al primo nei suddetti Corsi di Studio e si pubblicano, di seguito, gli elenchi:

Corso di Laurea in Economia Aziendale
COGNOME
NOME
ANNO DI CORSO DI AMMISSIONE
Cazzato
Carlo
III Economia Aziendale
D’agosta
Emanuele
II Economia Aziendale
De Medici
Laura
il candidato potrà iscriversi al I anno
Diamante
Sara
III Economia Aziendale
Ferracuti
Francesco
III Economia Aziendale
Manca
Cristina
il candidato potrà iscriversi al I anno
Miccoli
Alberto
III Economia Aziendale
My
Melissa
II Economia Aziendale
Perrucci
Michele
II Economia Aziendale
Corso di laurea in Economia e Finanza
COGNOME
NOME
ANNO DI CORSO DI AMMISSIONE
Coppola
Gianpaolo
III Economia e Finanza
Corso di Laurea in Manager del Turismo
COGNOME
NOME
ANNO DI CORSO DI AMMISSIONE
D’Agosta
Emanuele
II Manager del Turismo
Si ricorda che i suindicati studenti dovranno avviare, a pena di decadenza, le procedure di
trasferimento/passaggio di corso/iscrizione con abbreviazione di corso a decorrere dalla data di
pubblicazione dell’elenco degli ammessi.
Gli studenti indicati nei suddetti elenchi saranno inoltre contattati dalla Segreteria Studenti per il
completamento delle procedure amministrative.
La procedura si intenderà perfezionata con il pagamento della I rata della tassa di iscrizione a.a. 2020/2021,
comprensivo della mora, se effettuato dopo il termine del 5/12/2020.
Si segnala che per usufruire delle riduzioni della contribuzione per reddito, previste dal Manifesto degli
Studi a.a. 2020/2021 www.unisalento.it/didattica/cosa-studiare/manifesto-degli-studi, è indispensabile
possedere l’attestazione ISEE 2020 rilasciata dall’INPS ad uso universitario.
e secondo quanto previsto nelle Regole per gli Studenti a.a. 2020/2021, pubblicate sul Portale istituzionale
di Ateneo www.unisalento.it.
La mancata formalizzazione dell’iscrizione a cura dei vincitori comporterà la decadenza dei medesimi
dall’esercizio dei diritti acquisiti a seguito dell’esito della procedura.
Il presente Avviso, pubblicato all’Albo on line 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,
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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, 27/11/2020
F.to Il Responsabile del Settore Didattica
del Dipartimento di Scienze dell’Economia
Dott.ssa Anna Miglietta
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