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Repertorio n. 1148/2020 
 
Protocollo n. 104108 del 11.11.2020 
 
  
 

Corso di laurea sperimentale ad orientamento professionale in  
Tecniche di protezione civile e sicurezza del territorio (Classe L-7)  

Graduatoria ammessi A.A. 2020/2021 

 

 
IL RETTORE 

VISTO  il proprio Decreto Rettorale Repertorio n.1031/2020 Protocollo n.97392 
del   20.10.2020  con il quale sono stati riaperti i termini per l’ammissio- 
ne nell’A.A.2020/2021 al Corso di laurea in Tecniche di  protezione civile 
e sicurezza del territorio, e richiamate tutte le premesse ivi citate;  

VISTO  l’atto,  datato  6.11.2020,  con  il  quale il  Direttore  del  Dipartimento 
DICEAA  ha nominato  la Commissione esaminatrice;  

VISTO  il  verbale con il quale la  Commissione  esaminatrice,  riunita in data 
6.11.2020,  ha valutato  i  risultati del  Test TOLC-I  svolto dai candidati 
nella modalità @casa 

 
DECRETA 

 
Articolo 1.    E’ approvata la seguente graduatoria di ammissione: 
 

 Nome  Cognome  data di nascita 

1.       R.P.                  R.                              15.11.2000 ammesso/a 

2.       B.     B.      30. 9.1995  ammesso/a 

3.       I.                       R.                   22. 5.1970  ammesso/a 

 
Articolo 2. I candidati e le candidate ammessi/e possono effettuare 
l’immatricolazione a decorrere dalla data del presente Decreto ed entro le ore 23:59 
del giorno 23.11.2020.   
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E’ prevista esclusivamente la procedura di immatricolazione on line nella Segreteria 
virtuale indicata alla pagina https://segreteriavirtuale.univaq.it/Home.do Prima di 
iniziare la procedura di immatricolazione on line bisogna aver preparato: a) 
fotografia digitale (dimensioni 40 mm x 35 mm, risoluzione 300 dpi, formati jpg, 
jpeg, bmp, pjpeg, png) che verrà inserita sia sul libretto di iscrizione che sulla 
student card. Si raccomanda di utilizzare una fotografia come quelle per 
patente/passaporto/carta d’identità; b) copia digitale del fronte e del retro di un 
documento di identità in un unico file (formato pdf o, in alternativa, jpg, jpeg, bmp, 
pjpeg, png); c) codice fiscale. 
  
Articolo 3. Gli ammessi sono invitati a prendere visione delle seguenti pagine: 
https://www.univaq.it/section.php?id=55  
https://www.univaq.it/include/utilities/blob.php?table=avviso&id=14606&item=alle
gato  
https://www.univaq.it/include/utilities/blob.php?item=file&table=allegato&id=4777  
http://www.ing.univaq.it/cdl/org_didattica_cdl/2021/org_didattica_I3P.pdf?time=1
602218565    https://www.univaq.it/section.php?id=1880 
 
Articolo 4. I/Le candidati/e che non rispettano la scadenza prevista per 
l’immatricolazione saranno considerati/e rinunciatari/e.  
Articolo 5. Gli atti relativi al concorso di ammissione sono depositati presso la 
Segreteria Studenti Area di Ingegneria.  
 
L’Aquila.            

IL RETTORE  
  Prof. Edoardo Alesse 
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