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AREA  SOCIETA’ 
Dipartimento di Studi Linguistici e Culturali 

Modifica e integrazione al Bando di ammissione al corso di laurea ad accesso programmato in 

 

LINGUE E CULTURE EUROPEE 
Anno Accademico 2016/2017 

 

Si informa che 

 

- il paragrafo 6. DOMANDA DI AMMISSIONE, riportato alle pagine 3 e 4 del Bando di ammissione al corso 

di laurea ad accesso programmato in Lingue e Culture Europee, relativamente al punto 6 

e 

- il testo del riquadro, riportato alla pagina 4 del medesimo bando 

 

che recitano rispettivamente: 

 

6. provvedere al pagamento del contributo spese di euro 55,00, non rimborsabile, entro il 25 

Agosto 2016. Il bollettino si genera automaticamente al termine della procedura di iscrizione on line 

 

ATTENZIONE  

TUTTI I CANDIDATI PARTECIPANTI AL TEST sono tenuti al pagamento del contributo spese di € 55,00, 

non rimborsabili, entro il 25 Agosto 2016. 

 

Il mancato pagamento di tale contributo comporta l’esclusione dalla prova di ammissione e dalla 

graduatoria. 

 

Il pagamento del contributo spese può essere effettuato direttamente on line con carta di credito, oppure 

utilizzando il modulo personale di pagamento (MAV) che una volta stampato può essere pagato presso 

qualsiasi Istituto Bancario.  

 

Fare attenzione nel caso si dia l’ordine di pagamento del MAV alla propria banca on line o tramite internet 

banking, bancomat o banca telefonica perché per il rispetto della scadenza fa fede la data di pagamento 

trasmessa dalla banca presso cui viene effettuato il versamento che potrebbe essere successiva a 

quella dell’ordine. Alcune banche non eseguono i pagamenti dopo un certo orario e le operazioni degli 

utenti, se pur prese in carico, vengono contabilizzate il giorno lavorativo seguente.  

Si suggerisce di verificare gli orari e le condizioni con cui la propria banca eroga i servizi on line. 

I pagamenti acquisiti da UNIMORE tramite il proprio ente tesoriere in data successiva alla scadenza 

non permettono l’inserimento del candidato in graduatoria. 

 

vengono sostituiti come segue: 

 

6. provvedere al pagamento del contributo spese di euro 55,00, non rimborsabile, che è possibile 

pagare fino al momento antecedente lo svolgimento della prova stessa. Il bollettino si genera 

automaticamente al termine della procedura di iscrizione on line. 

 

ATTENZIONE  

TUTTI I CANDIDATI PARTECIPANTI AL TEST sono tenuti al pagamento del contributo spese di € 55,00, 

non rimborsabili, che possono pagare fino al momento antecedente lo svolgimento della prova stessa. 
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Il pagamento del contributo spese può essere effettuato direttamente on line con carta di credito, oppure 

utilizzando il modulo personale di pagamento (MAV) che una volta stampato può essere pagato presso 

qualsiasi Istituto Bancario.  

 

Fare attenzione nel caso si dia l’ordine di pagamento del MAV alla propria banca on line o tramite internet 

banking, bancomat o banca telefonica perché per il rispetto della scadenza fa fede la data di pagamento 

trasmessa dalla banca presso cui viene effettuato il versamento che potrebbe essere successiva a 

quella dell’ordine. Alcune banche non eseguono i pagamenti dopo un certo orario e le operazioni degli 

utenti, se pur prese in carico, vengono contabilizzate il giorno lavorativo seguente.  

Si suggerisce di verificare gli orari e le condizioni con cui la propria banca eroga i servizi on line. 

 

I pagamenti acquisiti da UNIMORE tramite il proprio ente tesoriere in data successiva alla scadenza 

non permettono l’inserimento del candidato in graduatoria. 

 

 

 

Modena, 1 Agosto 2016 

 

 

 IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 

dott.ssa Elda Toschi 


