
AVVISO DI CHIAMATA NOMINALE 

Psicologia clinica e neuropsicologia nel 
ciclo di vita - 2021/2022 

 
Sono disponibili n. 22 posti che saranno coperti tramite chiamata nominale, come 
specificato nel bando di concorso per l’accesso al corso di laurea in Psicologia clinica 
e neuropsicologia nel ciclo di vita per l’anno accademico 2021/2022 (DR n. 4534 del 
31/5/2021). 

 
I candidati collocati in graduatoria dalla posizione n. 324 in poi sono convocati il 
giorno 28 settembre 2021, a pena di decadenza, alle ore 10.00, presso l’Aula U7/02 
(edificio U7, piano interrato). 

E’ necessario presentarsi personalmente con un documento di identità in corso di 
validità.  

L’accesso all’edificio è possibile soltanto se si è in possesso e previa esibizione della 
certificazione verde COVID‐19, con la sola eccezione dei soggetti esenti dalla 
campagna vaccinale, sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i 
criteri determinati dal Ministero della Salute. Si raccomanda di leggere con attenzione 
le Linee guida per l’accesso in Ateneo. 

Sulla base dei presenti, verrà effettuata la chiamata nominale seguendo l’ordine della 
graduatoria, fino alla copertura dei posti disponibili. 

I 22 candidati che, sulla base della chiamata nominale, potranno immatricolarsi entro 
il giorno 30 settembre 2021, dovranno sottoscrivere una dichiarazione di impegno 
all’immatricolazione. 

Coloro che, pur collocati in graduatoria non risulteranno in posizione utile per 
immatricolarsi, potranno firmare una manifestazione d’interesse all’immatricolazione 
in caso di futura chiamata. 

Al termine della raccolta delle manifestazioni d’interesse, il responsabile del 
procedimento comunicherà la chiusura della graduatoria e la copertura di tutti i posti 
disponibili. 

N.B. I candidati collocati nelle posizioni fino al n. 323 che non si siano immatricolati 
nei periodi di apertura previsti non possono più immatricolarsi, quindi non devono 
presentarsi. 

Per tutti coloro che invece sono collocati in graduatoria dal posto 324, la mancata 
presenza il giorno 28 settembre 2021 verrà considerata come rinuncia. 

 
Milano, 24 settembre 2021 

https://www.unimib.it/sites/default/files/Allegati/LineeGuidaAntiCovid-19_31.08.2021_Rev._2_0.pdf

