
AVVISO 
 

SI COMUNICA CHE CON DECRETO RETTORALE IN CORSO DI REGISTRAZIONE VENGONO 

PROROGATI I TERMINI FINO ALLE ORE 15,00 DEL 31 MAGGIO 2022 PER LA 

COMPILAZIONE DELLE DOMANDE DI PREISCRIZIONE ON LINE AI MASTER EXECUTIVE DI 

II LIVELLO IN “IL DIRITTO PRIVATO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE”, “MEDICAL 

HUMANITIES - SCIENZE UMANE IN MEDICINA”, “ORGANIZZAZIONE DEL PERSONALE E 

STRUMENTI MANAGERIALI NELLE AZIENDE COMPLESSE”, a.a. 2021/2022. 

 

Entro le ore 16.30 del 31 Maggio 2022, allo sportello dell’Ufficio Segreteria Post Lauream - Edificio delle 

Bioscienze – Campus Universitario “Salvatore Venuta” dovrà essere consegnata IN BUSTA CHIUSA recante 

l’indicazione “Selezione per l’ammissione al Master Executive di 2° Livello in “………………………”, la 

seguente documentazione: 

- stampa della domanda di partecipazione al concorso; 

- ricevuta del versamento di € 70,00;  

- fotocopia firmata di un valido documento d’identità; 

- titoli valutabili, indicati nell’art. 8 dei relativi bandi. 

 

Coloro che intendono accedere alla borsa di studio INPS devono allegare, altresì, 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. 

 

La documentazione sopra indicata potrà infine essere trasmessa entro la data del 31 Maggio 2022, solo in 

caso di documentata impossibilità a presentarsi al suddetto sportello, all’indirizzo PEC delle segreterie 

studenti: segreteriastudenti@cert.unicz.it  

 

PER EFFETTUARE LA PROCEDURA DI ISCRIZIONE ON LINE È NECESSARIO SEGUIRE LE 
SEGUENTI INDICAZIONI:  

 
Dopo aver effettuato il login o la registrazione, il candidato dovrà compilare la domanda di iscrizione. 

I passaggi da eseguire sono i seguenti:  

- andare in alto a destra e cliccare su “MENU”, poi “SEGRETERIA”, ed infine “TEST DI AMMISSIONE” 

- scendere in basso e cliccare sul quadratino “ISCRIZIONE CONCORSI”;  

- scegliere il tipo di corso e proseguire fino al termine della “PROCEDURA DI ISCRIZIONE AL CONCORSO” 
e terminare con la stampa della domanda. 

Una volta creata e stampata la domanda di ammissione, il sistema Esse3 genererà il contributo di ammissione di 70,00 
euro  
Per effettuare il pagamento, selezionare la voce “MENU”, poi “SEGRETERIA” ed infine “PAGAMENTI”.  

mailto:segreteriastudenti@cert.unicz.it


Cliccando a sinistra sul numero della fattura, apparirà la quietanza di pagamento che si può pagare in 2 modi:  

- modalità online - Paga con PagoPA: consente di pagare con carta di credito, PayPal o altri sistemi di pagamento on line;  

- modalità differita - Stampa Avviso per PagoPA: consente di stampare l'avviso di pagamento da presentare successivamente 

presso uno degli esercenti autorizzati, comprese anche le tabaccherie in cui è attivo il servizio Sisal Pay o Lottomatica o uno 

degli istituti di credito che aderiscono al sistema PagoPA. Gli istituti di credito consentono il pagamento dell’avviso anche 

tramite home banking e presso gli ATM (sportelli bancomat). 

 
RESTANO VALIDE LE DOMANDE DI ISCRIZIONE ON LINE FINORA COMPLETATE SUL 
PORTALE ESSE3. 
 
 
 
 
CATANZARO, 19.5.2022 
 

 


