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AVVISO PER GLI IMMATRICOLANDI 

DATE TEST INGRESSO 
A.A. 2014-2015 

 
 

Si informano gli studenti che devono sottoporsi alla verifica delle conoscenze di base (test d’ingresso) 
che la data delle verifiche è stata fissata secondo il seguente calendario: 
 
 

Corso di laurea triennale in Diritto delle amministrazioni e 
delle imprese pubbliche e private 

 
30 settembre 2014, ore 10.00 – Aule Segni e Gran Bretagna - Centro Didattico – Viale Mancini n. 3. 
Gli studenti dovranno presentarsi muniti di documento di riconoscimento in corso di validità. 
 
Il test per la verifica delle conoscenze di base per l’accesso alla laurea triennale si svolgerà, 
nella stessa data e alla stessa ora, anche nella sede di Nuoro – Via Salaris n.18. 
 
 

Corso di laurea magistrale in Giurisprudenza 
 
20 ottobre 2014, ore 10.00 - Aule Segni e Gran Bretagna - Centro Didattico – Viale Mancini n. 3. Gli 
studenti dovranno presentarsi muniti di documento di riconoscimento in corso di validità. 
 
 
 
Gli studenti dovranno effettuare l’iscrizione al test inviando una mail al Collaboratore alla Didattica, 
Dott. Michele Meloni, all’indirizzo mmeloni@uniss.it. La mail dovrà contenere le seguenti indicazioni: 
 
- Cognome 
- Nome 
- Data e luogo di nascita  
- Indirizzo 
- Recapito mail e telefonico 
- Corso di laurea 
- Numero di matricola (se si è già effettuata l’immatricolazione). 
 
Le date di apertura e chiusura delle iscrizioni al test sono le seguenti: 
- Laurea triennale in Diritto delle amministrazioni e delle imprese pubbliche e private: dal 1 

settembre al 29 settembre 2014. 
- Laurea magistrale in Giurisprudenza: dal 1 settembre al 17 ottobre 2014. 
 
 
 



Si ricorda, inoltre, che i termini per l’immatricolazione (on-line) sia al corso di laurea triennale 
in Diritto delle amministrazioni pubbliche e private sia al corso di laurea magistrale in 
Giurisprudenza sono stati fissati dal 1 agosto al 15 ottobre 2014. 

 
 
 

F.to Il Direttore  
Prof. Francesco Sini 

 
 


