
SI COMUNICA AI CANDIDATI PRESENTI, GIORNO 6 NOVEMBRE 2019, A SOSTENERE LA PROVA DI 
AMMISSIONE AL CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN PSICOLOGIA COGNITIVA E NEUROSCIENZE PER 
L’A.A. 2019/2020, CHE POSSONO PRESENTARE ISTANZA DI IMMATRICOLAZIONE A PARTIRE DAL 
GIORNO 13 NOVEMBRE 2019 ED ENTRO IL 20 NOVEMBRE 2019 ALLE ORE 11.30; 
 
I candidati possono conoscere il punteggio ottenuto alla prova direttamente sulla propria pagina 
personale di ESSE3. 
Si precisa che la domanda di immatricolazione è disponibile solo ed esclusivamente Online per cui 
bisogna seguire le sottoelencate indicazioni: 

a) Studente che per la prima volta accede al sistema Universitario Italiano (prima 
immatricolazione) deve inserire i seguenti dati: 

- Codice Fiscale; 
- informazioni relative al suo titolo di istruzione superiore; 
- dati relativi al reddito familiare – Modello ISEE (A tal fine, gli studenti saranno tenuti, ad 

autorizzare l’Ateneo al prelievo automatico del dato ISEE dall’INPS. La mancata 
autorizzazione comporterà l’attribuzione della fascia massima di reddito ed escluderà 
gli studenti dai benefici economici sulla scontistica per merito");  

- Dopo aver compilato e stampato la domanda di immatricolazione il sistema genera il 
bollettino MAV con l’importo da pagare per la Immatricolazione, tale MAV va pagato 
entro i termini utili previsti per la immatricolazione con le stesse modalità previste all’art. 
3 del presente Bando.  ;  

b) Studenti già precedentemente immatricolati in un qualsiasi Ateneo Italiano: 
oltre a quanto già indicato sopra lo studente che ha già effettuato una precedente immatricolazione ad 

un qualunque corso di un qualunque ateneo italiano dovrà indicare: 

 i dati della sua prima immatricolazione (data ed Ateneo);  

 le informazioni relative al titolo Universitario se eventualmente già conseguito. 
 
Entrambi i candidati vincitori di cui alle lettere sub a e sub b vige l’obbligo di stampare della domanda 
compilata Online firmarla, corredarla della ricevuta del bollettino MAV e consegnarla presso la 
Segreteria Studenti del Corso di studi di interesse, insieme ai documenti necessari  come di seguito 
elencati, nel rispetto dei tempi e le modalità previste, a pena di decadenza. Pertanto non possono 
essere accettate domande di immatricolazione spedite per posta o per altro mezzo. 
 
TALE PROCEDURA È APPLICABILE ANCHE IN CASO DI IMMATRICOLAZIONE CON TRASFERIMENTO 
DA ALTRO ATENEO.  

I candidati vincitori attualmente iscritti ad altro corso di laurea dell’UMG, per effettuare la 
immatricolazione con passaggio di corso debbono rivolgersi direttamente alla segreteria studenti del 
corso di studi di interesse, in quanto per i passaggi di corso non si può utilizzare la procedura online . 

DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI IMMATRICOLAZIONE E DA CONSEGNARE IN 
SEGRETERIA STUDENTI: 

 2 fotografie formato tessera; 

 Una fotocopia semplice di un valevole documento di riconoscimento (fronte retro); 

 Copia del Bollettino MAV pagato; 

 Copia del certificato di Laurea/Diploma/ titolo equipollente; 

 i cittadini non comunitari devono anche allegare copia dell’originale di un valido permesso di 
soggiorno o della ricevuta  attestante l’avvenuta richiesta del permesso di soggiorno; 

 I cittadini non comunitari in possesso di titolo di studio conseguito all’estero hanno l’obbligo di  
presentarlo in originale, con traduzione ufficiale in lingua italiana, legalizzazione Consolare e 
corredato di DICHIARAZIONE di VALORE; 

Chiunque sia in possesso di un titolo di studio conseguito all’estero, deve presentare dichiarazione di 
valore relativa allo stesso, fornita dalla Rappresentanza italiana del Paese al cui ordinamento 
appartiene la scuola che lo ha rilasciato. 
 



si ricorda che ai fini dell’assistenza alle procedure informatiche di immatricolazione è attivata presso il 

numero verde il numero 09613694914, dal lunedì al venerdì e dalle ore 9,00 alle ore14,00 e dalle ore 

15,00 alle ore 18,00,  una apposita postazione dedicata esclusivamente all’assistenza alla compilazione 

online delle domande. 

SI RAMMENTA CHE NON POSSONO ESSERE ACCETTATE DOMANDE DI IMMATRICOLAZIONE SPEDITE PER POSTA 
O PER ALTRO MEZZO. 

Per qualsiasi informazione, gli interessati dovranno rivolgersi agli uffici delle Segreterie Studenti, site 
presso il Campus Universitario “ Salvatore Venuta” Palazzo delle Bioscienze Viale Europa località 
Germaneto – 88100 Catanzaro e le Segreterie dislocate sul territorio.  
SEGRETERIE STUDENTI SITE IN : 
Campus Universitario “Salvatore Venuta” Viale Europa 88100 Germaneto di Catanzaro – edificio delle 
Bioscienze – Corpo G livello meno1 - Tel.  0961/3695759 – 0961/3695766 – 0961/3695756. 
PUNTI INFORMATIVI DISLOCATI SUL TERRITORIO 
Roccella Jonica, Via Sonnino (accanto Comando Vigili Urbani); (lunedì e mercoledì - 9.30 - 11.30, 
15.30 – 16.30). 

A) BORSE DI STUDIO, ALLOGGI E SERVIZIO MENSA 
Per la richiesta dei benefici (borsa di studio e/o posto alloggio e/o servizio mensa) è necessario fare 

riferimento al  bando di concorso, di prossima pubblicazione,  che sarà emanato  dalla Fondazione 

Università Magna Graecia, sita nel Campus Universitario "Salvatore Venuta"; le informazioni potranno 

essere reperite allo sportello front office sito presso le residenze universitarie (alle spalle dell’edificio 

area Giuridico Economica e delle Scienze Sociali) telefono 0961/3694504 – 3694508 – 3694505 - 

3694509,   http://www.fondazioneumg.it/  

http://www.fondazioneumg.it/

