AVVISO PUBBLICAZIONE BANDI DI AMMISSIONE
MASTER EXECUTIVE
A.A. 2021/2022
SI COMUNICA CHE A PARTIRE DALLE ORE 9,30 DEL 23 APRILE 2022 FINO ALLE ORE 9.30 DEL 23
MAGGIO 2022, DIGITANDO IL LINK https://unicz.esse3.cineca.it/Home.do, SARANNO APERTE LE
ISCRIZIONI ON LINE PER L’AMMISSIONE AI SEGUENTI MASTER EXECUTIVE DI II LIVELLO, A.A.
2021/2022:
- MEDICAL HUMANITIES - SCIENZE UMANE IN MEDICINA;
- IL DIRITTO PRIVATO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE;
- ORGANIZZAZIONE DEL PERSONALE E STRUMENTI MANAGERIALI NELLE AZIENDE
COMPLESSE.

Entro le ore 11.30 del 23 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 rispettivi bandi di ammissione, consultabili al link
http://web.unicz.it/it/page/alta-formazione-2021-2022 .

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 23 Maggio 2022, solo in
caso di documentata impossibilità a presentarsi al suddetto sportello, all’indirizzo PEC delle segreterie
studenti: segreteriastudenti@cert.unicz.it

Dopo la compilazione della domanda di iscrizione sul portale studenti Esse3 al Master Executive di 2°
Livello scelto, coloro che intendono accedere alla borsa di studio INPS dovranno trasmettere la richiesta al
medesimo Istituto, esclusivamente per via telematica, digitando le parole “Borse di studio per master di I
e II livello” nel motore di ricerca sul sito www.inps.it e cliccare su “Accedi al servizio” nella pagina della
relativa Scheda prestazione (vedasi art. 7 dei rispettivi bandi di ammissione).

CATANZARO, 22.4.2022

