Ripartizione Relazioni Studenti

I L R E T T O RE

•

“Economia Aziendale” (Classe L 18 - "Scienze dell'economia e della
gestione aziendale" - Dipartimento di Economia, Management e
Istituzioni): posti 502;

•

“Economia delle Imprese Finanziarie” (Classe L 18 - "Scienze
dell'economia e della gestione aziendale" - Dipartimento di Scienze
Economiche e Statistiche): posti 220;

•

“Economia e Commercio” (Classe L 33 - "Scienze economiche"
Dipartimento di Scienze Economiche e Statistiche): posti 299;

RILEVATO che all’articolo 9 (convocazione, adempimenti dei candidati e modalità di
svolgimento della prova), 3° comma, è stato indicato, per mero errore
materiale, fra le date di svolgimento della prova anche il giorno 9 settembre;

DR/2017/2705 del 19/07/2017
Firmatari: MANFREDI Gaetano

RAVVISATA
la necessità di apportare la rettifica all’articolo di cui sopra
eliminando la data del 9 settembre, in quanto giorno in cui non è previsto lo
svolgimento delle prove;
SEGRETERIA DIREZIONE GENERALE

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II

VISTO
il D.R. n. 2650 del 17.7.2017, con il quale è stato indetto, per l’anno
accademico 2017/18, la seconda sessione di svolgimento della procedura di
selezione per l’accesso ai corsi di studio sotto indicati (sessione ordinaria),
appartenenti alle sotto indicate classi ed attivati presso i Dipartimenti di seguito
elencati dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, per il suddetto numero
di posti comprensivo di quelli residuati dalla prima sessione:

DECRETA
Per le motivazioni indicate in premessa, l’articolo 9 del bando di concorso per
l’ammissione – a.a. 2017/18 - ai corsi di laurea sopra indicati è modificato con
l’eliminazione del giorno 9 settembre, quale data utile per sostenere le prove di
accesso.
Restano confermate tutte le altre disposizioni riportate nel bando di concorso.
Napoli,
Il Rettore
Gaetano Manfredi
Ripartizione Relazioni Studenti
Il Dirigente Dott. Maurizio Tafuto
Unità organizzativa responsabile del
procedimento:
Ufficio Segreteria Studenti Area Didattica
Economia
Responsabile del procedimento:
Dott.ssa Patrizia Boccia
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