PAROLE E SUONI. CORSO DI ALTA FORMAZIONE SULLA DIZIONE, COMUNICAZIONE E
LETTURA ESPRESSIVA I edizione - A.A. 2021/2022
ELENCO DEI CANDIDATI AMMESSI
Si comunica che con D.R. n. 184 del 18/05/2022 è stato approvato l’elenco dei candidati ammessi al Corso
di Alta Formazione “Parole e suoni. Corso di Alta Formazione sulla dizione, comunicazione e lettura
espressiva” I edizione a.a. 2021/2022, di cui alla tabella sotto riportata, che ha altresì autorizzato l’avvio del
Corso con un numero di partecipanti inferiore a quanto previsto dal Bando di ammissione (20 iscritti).
Nel rispetto della normativa vigente in materia di privacy, nella tabella si riporta il codice identificativo
della domanda di ciascun candidato. A tale proposito si rammenta che tale codice è stato comunicato nella
e-mail di “Conferma di ricezione della domanda” inviata dalla piattaforma PICA (Cineca) a ciascun candidato
al termine della procedura di presentazione della domanda.
Codice identificativo
della domanda

ordine cronologico

ammissione

768272

presentata
2022-04-20 19:38

ammesso

772122

presentata
2022-04-21 09:33

ammesso

769809

presentata
2022-04-21 18:04

ammesso

777690

presentata
2022-04-26 11:15

ammesso

782483

presentata
2022-04-30 11:01

ammesso con riserva*

783424

presentata
2022-05-01 17:52

ammesso

787256

presentata
2022-05-04 10:30

ammesso

789776

presentata
2022-05-05 17:33

ammesso

781377

presentata
2022-05-09 20:46

ammesso

798762

presentata
2022-05-10 22:10

ammesso con riserva*

796821

presentata
2022-05-10 22:13

ammesso con riserva*

804792

presentata
2022-05-13 11:24

ammesso
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I candidati ammessi al Corso con riserva di perfezionamento di elementi non sostanziali della domanda di
ammissione (in tabella indicati come “candidati ammessi con riserva*”) devono contattare con urgenza il
Servizio Alta Formazione: altaformazione@unistrapg.it
Tutti i candidati ammessi saranno immatricolati e riceveranno una comunicazione della Segreteria Studenti
che conterrà le istruzioni per perfezionare l’iscrizione al Corso, attraverso il pagamento della quota di
iscrizione, da effettuare entro e non oltre il 22 maggio 2022 come previsto dall’art. 8 del Bando di
ammissione.
La Segreteria Studenti invierà detta comunicazione tramite e-mail all’indirizzo di posta elettronica indicato
nella domanda di ammissione.
Gli immatricolati che abbiano provveduto al pagamento della quota di iscrizione saranno successivamente
contattati dal Servizio Alta Formazione per ricevere le informazioni inerenti l’avvio delle attività formative.
Per informazioni rivolgersi a:
Servizio Alta Formazione
Email: altaformazione@unistrapg.it - Telefono: +39 075 5746275
Perugia, 18/05/2022
Il Responsabile del Procedimento
f.to dott.ssa Rita Mariotti

