AVVISO
AI CANDIDATI ISCRITTI AL CONCORSO DI AMMISSIONE AL CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN PSICOLOGIA
COGNITIVA E NEUROSCIENZE
Al fine di dare seguito a quanto previsto nel Bando di ammissione DR. 814 del 14 luglio 2020, all’art 3 bis si rendono noti i
candidati in possesso di Laurea diversa dalla classe L-24, ammessi e non ammessi al concorso per iscriversi alla Laurea
Magistrale in Psicologia Cognitiva e Neuroscienze
CF. GNLFNC82T53C352U; nata a Catanzaro il 13.12.1982 - ammesso con riserva
CF. SCVRFL82D44C352V; nata a Catanzaro il 04.04.1982, non ammessa in quanto non risulta essere in possesso dei requisiti
previsti dal bando di concorso (D.R. n. DR. 814 del 14 luglio 2020).
Art. 3 - Bis

DOMANDA DI AMMISSIONE
PER POSSESSORI LAUREA TRIENNALE IN UNA CLASSE DIVERSA DA L-24
………………………….. Saranno ammessi al concorso, coloro i quali avranno riconosciuti gli 88 CFU per come sopra indicato. Di tanto si darà
comunicazione sul sito dell’UMG al seguente url: http://web.unicz.it/it/page/concorsi-di-ammissione-a-a-2020-2021, dove verrà pubblicato un elenco
degli ammessi (solo codice fiscale e luogo di nascita) entro il 18 settembre 2020. Tale pubblicazione varrà come notifica ufficiale per gli interessati;
Gli ammessi al concorso avranno 3 giorni lavorativi per regolarizzare la propria posizione amministrativa e pagare il contributo di euro 50.00 secondo le
seguenti modalità:
1. effettuare l’accreditamento al sistema di gestione studenti, registrandosi al servizio ed ottenendo username e password collegandosi al sito web
https://unicz.esse3.cineca.it/Home.do ;
2. recarsi agli sportelli della Segreteria Studenti portando al seguito un valido documento di identità personale;****
3. chiedere di essere inserito nel concorso per l’ammissione al Corso di laurea Magistrale in Psicologia Cognitiva e Neuroscienze;
4. chiedere copia della stampa del contributo di euro 50.00 (da pagare entro e non oltre il 24 settembre 2020 ore 11.30)

**** causa Covid 19, inviare una mail al seguente indirizzo segreteria.psicologia@unicz.it Indicando le proprie generalità e il Codice Fiscale,
comunicare che si è già provveduto ad accreditarsi su esse 3; che si è in attesa di essere inseriti negli aventi diritto a fare il concorso di
ammissione; che si è in attesa che venga accreditata sulla propria pagina personale la tassa concorsale di € 50.00 da pagare a pena di
decadenza entro il 24 settembre 2020.

