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Cordialmente,

Ufficio di Ammissioni

         
                                                                                                              Villanueva de la Cañada, 22 settembre 2012   
     Gentilissimo studente: 

     Ci mettiamo in contatto con lei per comunicarla che nel processo di ammissione all'Università gestita dal Gabinetto 
Psicopedagogico, ha superato positivamente le prove di ammissione, quindi lei è stata ammessa per svolgere i suoi studi 

nel GRADO EN ODONTOLOGÍA lungo l'anno accademico 2012/2013.

     L'ammissione dipende dal fatto che lei rispetti i requisiti stabiliti per la legge che regola l'accesso all'Università e 
particolarmente l'ottenzione della Credenziale UNED. Se lei si trova in questa situazione dovrà iscriversi prima del 28 
settembre 2012.

     Per fare l'iscrizione deve:

1º    Compilare i moduli di iscrizione prima del 28 settembre 2012.

2º 

3º

    Se questi compromessi non si rispettano nelle date indicate sopra, il candidato perderà il diritto di iscrizione e potrà fare 
la sua iscrizione soltanto se rimangono posti vacanti.

http://www.uax.es/fileadmin/templates/webuax/docs/reserva_plaza_it_god.pdf

È necessario pagare una somma di 3.500 Euros in un versamento su queste coordinate bancarie:
Banco Santander, sportello sito nel campus UAX stesso. 
 -IBAN: ES88 0049 5984 90 2210092481
 -SWIF: BSCHESMMXXX

Nella ricevuta del bonifico deve esserci il nome e cognome, il numero di preiscrizione, e gli studi per i quali riserva 
il posto. Deve spedire all'Ufficio di Ammissioni assieme al modulo di "Riserva del Posto" compilato, una fotocopia 
della ricevuta del bonifico.

-Nel caso degli studenti stranieri che abbiano finito la Maturità dovranno presentare l'originale o fotocopia 
autenticata della Credenziale UNED.
-Nel caso degli studenti che superino la Maturità quest'anno dovranno presentare entro il 15 luglio l'Attestato della 
scuola che conferma che hanno superato la Maturità. Questo permette di farli un'iscrizione in sospeso che verrà 
confermata al momento di consegnare la Credenziale UNED entro il 8 settembre.

L'iscrizione all'università soltanto si rimborserà agli studenti che non abbiano superato la Maturità, a quei a cui la 
UNED li abbia rifiutato la concessione della Credenziale e che abbiano fatto la richiesta per via scrita.
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