
 
 
 

VISTI i Decreti Rettorali coi quali sono stati banditi, per l'anno accademico 2012/2013,  i 

concorsi per l’ammissione ai  vari Corsi di Laurea Triennale, Magistrale e Magistrale 

a ciclo unico attivati presso le Facoltà di Medicina e Chirurgia, Medicina 

Veterinaria, Farmacia, Scienze MM.FF.NN., Lettere e Filosofia, Scienze della 

Formazione, Scienze Politiche

 
VISTI gli artt.dei 

iscrizione on

stabilendo come modalità di pagamento esclusivamente il modello freccia stampato 

dalla procedura on

 
CONSIDERATO che solo nei giorni scorsi è stata data conferma, dopo attente verifiche da parte del 

Cecum, dell’attivazione del servizio MAV on

grado di assicurare la tempestiva registrazione dei dati relativi ai 

nel sistema informatizzato di gestione delle carriere degli studenti;

 
SU PROPOSTA del Direttore dei Servizi Didattici

procedimento, che con la sottoscrizione del presente atto si assume la d

responsabilità della liceità e della regolarità della procedura;

Per le motivazioni in premessa indicate, 

prove selettive di accesso ai Corsi di laurea

modo: 1) tramite modello freccia generato dalla procedura on

qualsiasi sportello bancario, oppure tramite

pagamento può essere effettuato presso un qualsiasi sportello bancario, presso gli sportelli bancomat e 

attraverso i servizi di online banking.

Resta invece confermato che non saranno accettati pagamenti effettuati tramite bonifico bancario, pen

l’esclusione dalla prova di ammissione.  

R.P.A.: Dott.Fausto Gennuso 
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IL RETTORE 

 
 
 

i Decreti Rettorali coi quali sono stati banditi, per l'anno accademico 2012/2013,  i 

concorsi per l’ammissione ai  vari Corsi di Laurea Triennale, Magistrale e Magistrale 

a ciclo unico attivati presso le Facoltà di Medicina e Chirurgia, Medicina 

ia, Farmacia, Scienze MM.FF.NN., Lettere e Filosofia, Scienze della 

Formazione, Scienze Politiche, pubblicati tutti sull’home-page del sito di Ateneo

 suddetti bandi che indicano le scadenze e le procedure per la pre

iscrizione on-line alle prove selettive per l’accesso ai Corsi di laurea sopra indicati, 

stabilendo come modalità di pagamento esclusivamente il modello freccia stampato 

dalla procedura on-line; 

nei giorni scorsi è stata data conferma, dopo attente verifiche da parte del 

Cecum, dell’attivazione del servizio MAV on-line, unica procedura di pagamento in 

grado di assicurare la tempestiva registrazione dei dati relativi ai 

nel sistema informatizzato di gestione delle carriere degli studenti;

Direttore dei Servizi Didattici,Ricerca e Alta formazione,

procedimento, che con la sottoscrizione del presente atto si assume la d

responsabilità della liceità e della regolarità della procedura; 

DECRETA 
Per le motivazioni in premessa indicate, le modalità di pagamento della tassa di pre

prove selettive di accesso ai Corsi di laurea delle Facoltà di questo Ateneo vengono ridefinite nel seguente 

modello freccia generato dalla procedura on-line, il cui pagamento va effettuato presso un 

oppure tramite: 2) MAV on-line, generato sempre dalla stessa procedu

presso un qualsiasi sportello bancario, presso gli sportelli bancomat e 

attraverso i servizi di online banking. 

confermato che non saranno accettati pagamenti effettuati tramite bonifico bancario, pen

l’esclusione dalla prova di ammissione.   

    F.to I L  R E T T O

(Prof. Francesco
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i Decreti Rettorali coi quali sono stati banditi, per l'anno accademico 2012/2013,  i 

concorsi per l’ammissione ai  vari Corsi di Laurea Triennale, Magistrale e Magistrale 

a ciclo unico attivati presso le Facoltà di Medicina e Chirurgia, Medicina 

ia, Farmacia, Scienze MM.FF.NN., Lettere e Filosofia, Scienze della 

page del sito di Ateneo; 

suddetti bandi che indicano le scadenze e le procedure per la pre-

per l’accesso ai Corsi di laurea sopra indicati, 

stabilendo come modalità di pagamento esclusivamente il modello freccia stampato 

nei giorni scorsi è stata data conferma, dopo attente verifiche da parte del 

line, unica procedura di pagamento in 

grado di assicurare la tempestiva registrazione dei dati relativi ai pagamenti effettuati 

nel sistema informatizzato di gestione delle carriere degli studenti; 

Ricerca e Alta formazione, responsabile del 

procedimento, che con la sottoscrizione del presente atto si assume la diretta 

 

le modalità di pagamento della tassa di pre-iscrizione on-line alle 

vengono ridefinite nel seguente 

line, il cui pagamento va effettuato presso un 

line, generato sempre dalla stessa procedura, il cui 

presso un qualsiasi sportello bancario, presso gli sportelli bancomat e 

confermato che non saranno accettati pagamenti effettuati tramite bonifico bancario, pena 

I L  R E T T ORE 

(Prof. Francesco Tomasello) 


