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IL RETTORE

Visto il bando di ammissione Bando CONCORSUALE per l’ammissione al Corso di Laurea Magistrale ad accesso programmato Scienze Pedagogiche (classe LM-85) per l’anno accademico 2021/2022
Pubblicato su Albo on-line con repertorio n. 2021/946 il 29/04/2021


 Ritenuto necessario provvedere alla integrazione dell’originario bando di ammissione Bando CONCORSUALE per l’ammissione ai Corsi di Laurea Magistrale ad accesso programmato Scienze Pedagogiche (classe LM-85) per l’anno accademico 2021/2022
Pubblicato su Albo on-line con repertorio n. 2021/946 il 29/04/2021


DECRETA



In relazione alla documentazione obbligatoria da allegare nella fase di compilazione della domanda di ammissione (punto 3. (4)) il bando viene integrato nel seguente modo:

Alla pagina web “Avvisi e comunicazioni”  https://www.unimore.it/bandi/StuLau-Avvisi.html i candidati potranno prendere visione delle comunicazioni relative alla correttezza della documentazione allegata alla domanda di partecipazione al concorso per l’accesso alla laurea magistrale in Scienze pedagogiche. Tale documentazione deve consistere esclusivamente nel Modulo A, debitamente compilato: si ricorda infatti che – come previsto dal Bando – il Modulo A di autocertificazione relativo al proprio titolo di studio, o alla propria iscrizione a corso universitario, deve essere obbligatoriamente compilato e allegato alla domanda. Tale Modulo è riportato in calce al bando di ammissione

Alla pagina web già citata la commissione segnalerà se la documentazione (Modulo A) è completa e rende possibile la valutazione dei titoli e dei dati utili alla successiva formazione della graduatoria, oppure se mancano elementi necessari alla valutazione. In questo secondo caso il candidato – se intende fornire alla Commissione gli elementi necessari al suo inserimento nella graduatoria attraverso la corretta compilazione del Modulo A -  dovrà inviare una mail all’indirizzo segrstud.educazione.scienzeumane@unimore.it per chiedere la riapertura della domanda al fine di inserire la documentazione corretta. 

Si invitano pertanto i candidati a controllare con attenzione la pagina web suindicata al fine di verificare l’eventuale mancanza del Modulo A, o una sua compilazione non corretta, onde evitare che la propria domanda sia considerata non valutabile e quindi la propria candidatura sia esclusa dalla graduatoria. Non saranno date comunicazioni personali.

Per tutto quanto non previsto nel presente Decreto si rimanda al Bando originario 

Il Rettore 
Prof. Carlo A. Porro


