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ERRATA CORRIGE ALL’AVVISO PUBBLICATO CON DECRETO RETTORALE N. 619/2017, PROT. N. 188807 

DEL 21/12/2017 RELATIVO ALL’ ISCRIZIONE AL PERCORSO FORMATIVO PER L’ACQUISIZIONE DI 24 

CREDITI NELLE DISCIPLINE ANTROPO-PSICO-PEDAGOGICHE E NELLE METODOLOGIE E TECNOLOGIE 

DIDATTICHE, DI CUI AL DECRETO LEGISLATIVO 59/2017 E AL DECRETO DEL MINISTERO 

DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA 616/2017 

PRIMA EDIZIONE - ANNO ACCADEMICO 2017/2018 

 
 

 

Si informa che per mero errore materiale all’Articolo 5, punto 5.2 dedicato alla “PROCEDURA RISERVATA AI 

CANDIDATI CHE CHIEDONO L’ISCRIZIONE AL PERCORSO DA 24 CFU E CONTESTUALMENTE  IL RICONOSCIMENTO DI CFU GIÀ 

MATURATI”  limitatamente alla SECONDA FASE – Immatricolazione al percorso MoRePEF24 è stato erroneamente 

indicato al punto 3 di effettuare il pagamento entro il 10 gennaio. La data di pagamento sarà resa nota con 

successivo avviso  che definirà la data di inizio delle immatricolazione. 

Il testo ora presente: 

3. Selezionare dal menù di sinistra la voce “Immatricolazioni”,  poi “Immatricolazione ai corsi 

ad accesso libero” ed infine “Corso singolo 24 cfu”. Seguire le istruzioni a video. Inserire le 

informazioni e la documentazione richiesto. Al termine, stampare il MAV per il pagamento 

della prima rata dei contributi universitari (in relazione agli importi dei contributi vedi art. 7 

del presente avviso). 

Ai fini del pagamento non è consentito l’utilizzo della CARTA DOCENTE. 

Il versamento può essere effettuato con una delle seguenti modalità: 

- on-line mediante carta di credito (al termine della procedura informatica); 

- presso qualsiasi Sportello Bancario sull’intero territorio nazionale (anche 

con l'utilizzo degli sportelli automatici, Banca telefonica e Banca Internet degli istituti di credito 

che forniscono tali servizi. Effettuare il pagamento della prima rata dei contributi. La data di 

pagamento è quella di effettiva contabilizzazione, non quella di versamento. Verificare che il 

pagamento sia stato contabilizzato entro il 10 Gennaio 2018.  

 

E’ così sostituito: 

3. Selezionare dal menù di sinistra la voce “Immatricolazioni”,  poi “Immatricolazione ai corsi 

ad accesso libero” ed infine “Corso singolo 24 cfu”. Seguire le istruzioni a video. Inserire le 
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informazioni e la documentazione richiesto. Al termine, stampare il MAV per il pagamento 

della prima rata dei contributi universitari (in relazione agli importi dei contributi vedi art. 7 

del presente avviso). 

Ai fini del pagamento non è consentito l’utilizzo della CARTA DOCENTE. 

Il versamento può essere effettuato con una delle seguenti modalità: 

- on-line mediante carta di credito (al termine della procedura informatica); 

- presso qualsiasi Sportello Bancario sull’intero territorio nazionale (anche 

con l'utilizzo degli sportelli automatici, Banca telefonica e Banca Internet degli istituti di credito 

che forniscono tali servizi. Effettuare il pagamento della prima rata dei contributi. La data di 

pagamento è quella di effettiva contabilizzazione, non quella di versamento. Verificare che il 

pagamento sia stato contabilizzato entro il termine indicato nell’avviso di avvio delle 

immatricolazioni. 

 

 

  

 

 

 

 

Modena, 29 dicembre 2017     

 

 

 

 

 

 


