
 
 

AVVISO 
 
In data 26 agosto 2020 viene pubblicato il decreto rettorale di 
approvazione degli atti e della graduatoria di merito del concorso per 
l’ammissione di laureati non medici alle  scuole di specializzazione di 
area sanitaria, relativamente all’a.a. 2018/2019. 
I vincitori dovranno compilare la domanda d’ immatricolazione    
disponibile sul sito dell’ateneo (https://web.unicz.it/it/page/scuole-
di-specializzazione-2018-2019), firmarla e inviarla con pec o 
raccomandata A/R, insieme ai documenti di seguito elencati, entro il 
4 settembre 2020,  a pena di esclusione: 
• copia del versamento di € 526,00 da effettuare con bonifico  (IBAN 

IT  88 X 02008 04404 000400006505) intestato a Università degli 
Studi di “Magna Graecia” di Catanzaro, recante la seguente 
causale: Prima rata d’iscrizione alla Scuola di Specializzazione di 
area sanitaria in ……………………………………………….., a.a. 2018-
2019.  

• due fotografie formato tessera identiche tra loro e firmate (da 
consegnare a mano all’Ufficio Scuole di Specializzazione, previa 
prenotazione,  in caso di spedizione con pec); 

• fotocopia firmata di un valido documento di identità personale; 
• dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà attestante la 

non iscrizione ad altro corso universitario; 
• informativa ai sensi dell’art. 13 del GDPR 2016/679 (General Data 

Protection Regulation). 
 
L’indirizzo pec e’ il seguente:  protocollo@cert.unicz.it 
In caso d’invio a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, 
l’indirizzo al quale inoltrare  la domanda di immatricolazione, 
e relativa documentazione,  è il seguente: Magnifico Rettore 
dell’università degli Studi Magna Græcia – Ufficio Scuole di 
Specializzazione – Viale Europa – Campus Universitario “Salvatore 
Venuta” – 88100 Catanzaro. Sulla busta dovrà inoltre essere indicato: 
Domanda d’immatricolazione  di laureati non medici alle  
scuole di specializzazione  di area sanitaria a.a. 2018/2019. 
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Saranno considerate valide esclusivamente  le  domande  spedite entro 
la data di  scadenza del 4 settembre  2020, comprovata dal timbro 
postale di spedizione,  e pervenute entro  il  9 settembre 2020. 

N.B. Tutti coloro che non hanno mai effettuato alcuna 
registrazione sul Portale Studenti dell’Ateneo, devono registrarsi 
cliccando sul link https://unicz.esse3.cineca.it/Home.do e poi su 
REGISTRAZIONE. In tal modo verranno create le credenziali di 
accesso (username e password), da utilizzare per accedere alla propria 
pagina personale sul portale ESSE3.   
 
 
CATANZARO, 26.8.2020 
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