Milano, 04 agosto 2017

AVVISO
CORSO DI LAUREA IN SCIENZE E TENICHE PSICOLOGICHE
A.A. 2017/2018
CANDIDATI AMMESSI
I candidati ammessi devono accedere al Portale di iscrizione ai corsi e riservare il posto da:
VENERDI’ 04 AGOSTO a GIOVEDI 24 AGOSTO 2017
N.B.: Coloro che non provvederanno agli adempimenti richiesti entro il termine indicato saranno
considerati RINUNCIATARI
Per riservare il posto è necessario:
- accedere al portale di Iscrizione ai corsi (http://immatricolazioni.unicatt.it/portaleaccesso);
- caricare i documenti richiesti: fototessera, carta d’identità, codice fiscale,
certificato/autocertificazione di battesimo e permesso di soggiorno (solo per i cittadini non
comunitari);
- versare la prima rata delle tasse e contributi universitari di €. 1.470,00 con carta di credito o
bollettino MAV;
- accedere nuovamente al portale ed effettuare la dichiarazione di pagamento (solo per
pagamenti con bollettino MAV) indicando i dati richiesti;
L’ importo versato a pagamento della prima rata delle tasse e contribuiti universitari (€. 1.470) per
l’immatricolazione non è rimborsabile a norma del Regolamento didattico dell’Università Cattolica
del Sacro Cuore.
Quando la documentazione caricata sarà ritenuta valida e il versamento verrà accertato, verrà
inviata all’ indirizzo di posta elettronica personale una e-mail che permetterà di fissare un
appuntamento per perfezionare l’ immatricolazione.
I candidati in possesso di titolo ad ordinamento estero dovranno presentarsi presso:
l’Ufficio Ammissioni Internazionali in via Carducci 28/30: Lunedì, Martedì, Giovedì, Venerdì: dalle
ore 9.00 alle ore 13.00 e Mercoledì dalle ore 13.00 alle ore 16.00.
I CANDIDATI AMMESSI IN POSSESSO DI LAUREA O CON UNA CARRIERA PREGRESSA DEVONO
PRENDERE VISIONE DELL’APPOSITO AVVISO
CANDIDATI IN LISTA D’ATTESA
Potranno essere ammessi a fronte di eventuali rinunce fino a concorrenza del numero di posti
disponibili secondo l’ordine della graduatoria.
IN CASO DI POSTI DISPONIBILI LA TERZA LISTA DEGLI AMMESSI SARA’ PUBBLICATA
LUNEDI’ 28 AGOSTO 2017
Funzione Gestione carriera e Servizi agli studenti
Normativa Bandi Concorsi e Borse

