AVVISO
RIAPERTURA DEI TERMINI
AMMISSIONE AL CORSO DI LAUREA TRIENNALE IN
SCIENZE E TECNICHE PSICOLOGICHE (L-24)
A.A. 2020/21
SEDE DI NOTO
Si comunica che, con Decreto Rettorale n. n. 114/2021, è stata autorizzata la riapertura dei termini
dalle ore 9.00 del 23 gennaio alle ore 13.00 del 28 febbraio 2021 per l’ammissione al CdS in
SCIENZE E TECNICHE PSICOLOGICHE L24 – Sede di NOTO Anno accademico 2020/21.
Il numero di posti disponibili è pari a 130.
Gli interessati potranno presentare la propria candidatura secondo modalità già stabilite nel Bando
pubblicato il 18 maggio u.s. (D.R. n. 1230/2020).
Gli “ammessi” potranno immatricolarsi esclusivamente tramite Piattaforma Servizi Web Esse3 UniME
entro il termine improrogabile di 3 giorni dal ricevimento della mail da Esse3.
Solo il pagamento della quota fissa di € 156,00 (€ 140,00 tassa regionale D.S.U. + € 16,00
imposta di bollo) conclude la procedura e determina il diritto all’immatricolazione.
Trascorso il termine previsto, la procedura on-line verrà disattivata e coloro i quali non avranno
perfezionato l’immatricolazione saranno considerati rinunciatari.
I candidati utilmente collocati già iscritti ad altro Corso di Studio presso UniME che intendono
effettuare un “passaggio di corso” dovranno inoltrare specifico modello a: protocollo@unime.it e, per
conoscenza, alla segreteria di appartenenza e a quella di destinazione scrivendo nell’oggetto
“PASSAGGIO DI CORSO CDL PROGRAMMATO LOCALE” entro la data di scadenza riportata nella email che indica i termini per perfezionare l’immatricolazione. Per tale tipologia di studenti, si
ricorda che l’avviso di ammissione al CdS di interesse sarà inviato per e-mail all’indirizzo
istituzionale nomeutente@studenti.unime.it del candidato.
La procedura sarà attiva fino a saturazione dei posti disponibili e comunque non oltre il 28 febbraio
2021.
A QUALE UFFICIO È POSSIBILE RIVOLGERSI
Per dubbi e informazioni di carattere amministrativo (ad es.: scadenze, modalità immatricolazioni,
ecc.), contattare:
Unità Operativa Area Umanistica (segreteria studenti)
E-mail: areeumanistiche@unime.it
Help desk telefonico: 0906767113 (dal lunedì al venerdì ORE 11.00 -13.00)
I contatti delle Segreterie Studenti UniME sono disponibili al link:
https://www.unime.it/it/studenti/segreterie-studenti

