
 
AVVISO DI RIAPERTURA GRADUATORIA CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN         
PSICOLOGIA CLINICA E NEUROPSICOLOGIA NEL CICLO DI VITA  
 
Possono immatricolarsi i candidati in graduatoria dalla posizione n. 241 alla posizione n. 340              
compresa.  
I candidati dalla posizione n. 1 alla posizione n. 240, compresa, non possono più immatricolarsi. 
 
Termini tassativi di presentazione della domanda di immatricolazione su Segreterieonline e del            
pagamento del bollettino: dal 27 settembre al 1 ottobre 2019.  
 
Ulteriori posti disponibili saranno comunicati con apposito avviso su questo sito in            
data 4 ottobre 2019. La chiamata nominale avrà luogo in data 8 ottobre 2019. 
 
In caso di rinuncia studi la I rata non viene rimborsata.  
 
Studenti laureandi  
Gli studenti laureandi che conseguiranno il titolo entro il 31 ottobre 2019 devono comunque              
immatricolarsi entro la scadenza del 1 ottobre 2019, pena la perdita del posto in graduatoria.  
I laureandi in altri atenei, successivamente al conseguimento del titolo, dovranno           
obbligatoriamente inviare a segr.studenti.psicologia@unimib.it una dichiarazione sostitutiva di        
certificazione attestante la data e la votazione di laurea. In mancanza di tale documentazione              
l’immatricolazione non sarà perfezionata.  
 
Gli studenti laureandi che conseguiranno il titolo dopo il 31 ottobre 2019 non possono              
immatricolarsi, in caso contrario l’immatricolazione sarà annullata (senza rimborso della rata           
versata).  
 
MODALITÀ DI IMMATRICOLAZIONE  
La domanda di immatricolazione deve essere compilata tramite Segreterieonline, accedendo con il            
proprio nome utente e password, cliccando su immatricolazione e successivamente su           
immatricolazione ai corsi ad accesso programmato.  
Per le modalità di immatricolazione seguire le indicazioni riportate sul sito. Ai sensi dell’art. 5,               
comma 5, del Regolamento Studenti, approvato con D.R. n. 55734 del 15/07/2019, la mancata              
immatricolazione entro i termini indicati viene considerata come rinuncia.  
  
I candidati ammessi a seguito della riapertura, che si sono già immatricolati nel 2019/20 al I anno                 
di altri corsi di laurea magistrale di questo Ateneo, devono inviare a            
segr.studenti.psicologia@unimib.it entro la scadenza del 1 ottobre 2019 una mail con oggetto:  
 

“Passaggio di corso Laurea Magistrale PCNCV” 
 

Nel testo della mail, occorre specificare:  
● il numero di matricola;  
● il corso di laurea magistrale a cui si è iscritti;  
● la posizione nella  graduatoria del CdLM in Psicologia Clinica e Neuropsicologia nel Ciclo di Vita;  
● la richiesta di passaggio sul CdLM in Psicologia Clinica e Neuropsicologia nel Ciclo di Vita 
● l’indicazione del curriculum su cui si intende effettuare l’immatricolazione.  
 
Il pagamento della prima rata effettuato sul corso di studio di prima immatricolazione resta valido.  
 
Milano, 26.09.2019 
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