
 

 

 

BANDO DI SELEZIONE PER L’AMMISSIONE AL CORSO DI 

DOTTORATO DI RICERCA IN  PSICOLOGIA A.A. 2021/2022 (D.R. N. 693 

DEL 26/07/2021).  

    

AVVISO PER I CANDIDATI VINCITORI 

 

  Si comunica che in data odierna sarà pubblicato il decreto rettorale di 

approvazione degli atti della selezione per l’ammissione al corso di 

dottorato in Psicologia, a.a. 2021/22. 

  Pertanto, a decorrere dal giorno 12.10.2021, sarà possibile per i 

candidati risultati vincitori della selezione effettuare l’immatricolazione 

online. 

Si ricorda che, ai sensi dell’art.8 del bando di selezione, i vincitori 

con borsa di studio, ai fini dell’assegnazione della borsa di studio, sono 

tenuti a compilare ed allegare alla domanda di immatricolazione la 

dichiarazione presuntiva  relativa al reddito personale complessivo 

lordo disponibile sul sito web https://web.unicz.it/it/category/dottorati-di-

ricerca, da presentare con le modalità indicate al medesimo art. 8 del 

bando di selezione. 

Si fa presente che la prima rata delle tasse di iscrizione e frequenza 

del I anno è di € 526,00 (euro cinquecentoventisei/00), derivante dalla 

somma della Tassa iscrizione e frequenza corso di dottorato di ricerca I 

rata - I anno di € 360,00, della Tassa per il diritto allo studio dottorato di 

ricerca di € 150,00 (salvo conguaglio) e della  marca da bollo virtuale di € 

16,00. 

  Si avvisano i vincitori senza borsa di studio che dovranno 

effettuare l’immatricolazione online senza procedere, al momento, al 

pagamento del PagoPA generato. 

  Si chiede ai vincitori senza borsa di studio di comunicare 

tempestivamente all’indirizzo di posta 

elettronicaaffarigenerali1@unicz.it l’avvenuta preimmatricolazione. 

Solo successivamente alla predetta comunicazione, infatti, sarà 

possibile per gli uffici generare il versamento corretto, previsto per i 

dottorandi vincitori senza borsa di studio, da effettuare tramite pagamento 

PagoPA, da far pervenire unitamente alla domanda di iscrizione entro i 

termini indicati al suddetto art. 8 del bando di selezione. 

https://web.unicz.it/it/page/dottorati-di-ricerca
https://web.unicz.it/it/page/dottorati-di-ricerca
mailto:affarigenerali1@unicz.it


Unitamente alla domanda di immatricolazione si ricorda che tutti i 

vincitori dovranno presentare, altresì,  la domanda di partecipazione alla 

selezione in formato cartaceo corredata da copia di un documento di 

identità in corso di validità. 

 

Catanzaro, 11.10.2021 

 

                                                             f.to Il Responsabile del procedimento  
                                                 Dott.ssa Eleonora Consoli 

 


