
 

Da: reteuniversitariamediterranea@gmail.com
Oggetto: RUM - Orientamento Test di Accesso Unipa.
Data: 09/04/2021 17:38:16

Alla cortese attenzione del Direttore scolastico,
L'associazione studentesca "Rete Universitaria Mediterranea", dell'ateneo di Palermo, ha il piacere di
coinvolgere gli studenti del quinto anno.
 
Come noto, i termini per le iscrizioni e per il pagamento ai test di accesso per le due sessioni sono i seguenti:

a) I Sessione - luglio: dal 9 aprile al 5 luglio 2021;
b) II Sessione - settembre: dal 2 agosto al 24 agosto 2021.

A tal proposito, rendiamo disponibile il seguente form finalizzato al raccoglimento di eventuali
domande/dubbi, inerenti al contesto universitario, da parte degli studenti. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSckV8MnOKoI-
OV5EWRoYMHcro2Zfos0dEXzfWsjuJYB6pCM8Q/viewform 

Successivamente verrà creata una apposita sezione, sulle nostre pagine social, sulla quale verranno
pubblicate tutte le risposte. 

Di seguito troverete il link per accedere al bando per l'immatricolazione.

https://www.unipa.it/…/servi…/Bandi-e-Commissioni-2021-2022/ 

In attesa di gentile riscontro, 
Le porgiamo Cordiali Saluti.

Il Presidente
Vincenzo Sanzarello
=====================================================
Rete Universitaria Mediterranea  
Viale delle Scienze - Ed. 7
90128 Palermo, Italy

mobile:  +39 3483466866 +39 3296095193 
email: reteuniversitariamediterranea@gmail.com 
web: www.reteuniversitariamediterranea.it
facebook: fb.com/rete.universitaria.mediterranea
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twitter: twitter.com/rum_unipa

===================================================== 
Think GREEN before you PRINT!

Ai sensi del D. Lgs n. 196 del 30 giugno 2003 si precisa che le informazioni contenute in questo messaggio sono riservate e ad uso esclusivo del destinatario.
Qualora il messaggio in parola Le fosse pervenuto per errore, La preghiamo di eliminarlo senza copiarlo e di non inoltrarlo a terzi, dandocene gentilmente
comunicazione. Grazie.
 
This message, for the D. Lgs n.196, 30th june2003, may contain confidential and/or privileged information.If you are not the addressee or authorized to
receive this for the addressee, you must not use, copy, disclose or take any action based on this message or any information herein.If you have received this
message in error, please advise the sender immediately by reply e-mail and delete this message. Thank you for your cooperation.
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