
AVVISO 
 

 

SI COMUNICA CHE DALLE ORE 9.30 DEL 16 MARZO 2020 FINO ALLE ORE 9.30 DEL 6 

APRILE 2020 SARANNO APERTE LE ISCRIZIONI PER L’AMMISSIONE AI SEGUENTI 

MASTER EXECUTIVE DI II LIVELLO, A.A. 2019/2020: 

- MEDICAL HUMANITIES - SCIENZE UMANE IN MEDICINA; 

- IL DIRITTO PRIVATO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE; 

- ORGANIZZAZIONE DEL PERSONALE E STRUMENTI MANAGERIALI NELLE 

AZIENDE COMPLESSE. 

 

La domanda di ammissione dovrà essere inviata entro e non oltre il 7 Aprile 2020 tramite PEC 

all’indirizzo protocollo@cert.unicz.it,  trasmettendo: 

- stampa della domanda di partecipazione al concorso; 

- ricevuta originale del  versamento di € 70,00;  

- fotocopia firmata di un valido documento d’identità; 

- titoli valutabili, di cui all’art. 6 dei relativi bandi di ammisione.  

Coloro che intendono accedere alla borsa di studio INPS  devono inoltre allegare alla domanda di 

ammissione: 

- nulla osta alla partecipazione  da parte dell’amministrazione di appartenenza; 

- relazione della stessa amministrazione in cui sono esposte le motivazioni che supportano la 

candidatura, anche con riferimento alle particolari caratteristiche professionali del 

dipendente. 

Coloro che intendono accedere alla borsa di studio INPS  o al contributo SNA (previsto solo per 

l’ammissione al Master di II livello in “ORGANIZZAZIONE DEL PERSONALE E STRUMENTI 

MANAGERIALI NELLE AZIENDE COMPLESSE”)  devono allegare alla domanda di ammissione 

anche una dichiarazione con cui esprimono un ordine di preferenza per l’assegnazione del 

contributo INPS o SNA. 

 

E’ possibile, altresì, spedire la  domanda di ammissione tramite RACCOMANDATA CON 

AVVISO DI RICEVIMENTO entro la data del  6 Aprile 2020 (SI RACCOMANDA QUESTA 

TIPOLOGIA DI TRASMISSIONE).   

 

La documentazione di cui sopra,  in busta  chiusa, recante l’indicazione  “Selezione per l’ammissione  al 

Master di 2° Livello in “……………………………..” (specificare corso) deve essere spedita  al 

seguente indirizzo:  “Magnifico Rettore dell’Università degli Studi Magna Græcia – Ufficio 

Protocollo – Viale Europa – Campus Universitario “Salvatore Venuta” – 88100 Catanzaro”. 

A tal fine, farà fede il timbro e la data dell’Ufficio postale di spedizione. 

Saranno considerate valide, esclusivamente,  le  domande di ammissione  spedite in busta chiusa 

entro la data di  scadenza del  6 Aprile 2020,  comprovata dal timbro postale di spedizione,  e 

pervenute  entro  il  14 Aprile 2020. 
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