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Al Direttore del Dipartimento 
di Giurisprudenza, Economia e Scienze umane 

Prof. Massimiliano Ferrara 

Al Coordinatore del CdS magistrale a ciclo unico 
in Scienze della Formazione Primaria 

Prof.ssa Amalia Chiara Di Landro 

Alla Responsabile della Segreteria didattica del CdS magistrale a ciclo unico 
in Scienze della Formazione Primaria 

Dott.ssa Angela Danila Scalise 

Alla Responsabile dell'Area Gestione Procedure Informatizzate 
Dott.ssa Carmela Barillà 

Alla Responsabile dell'Area Coordinamento Segreterie Studenti 
Dott.ssa Laura Bova 

Alla Responsabile della Segreteria studenti del DiGiES 
Dott.ssa Anna Rosa Marra 

e, p.c. 
Al Magnifico Rettore 

Prof. Santo Marcello Zimbone 

LORO SEDI 

OGGETTO: Circolare attuativa del Decreto Rettorale n. 298 del 13.11.2018 

Con Decreto Rettorale n. 298 del 13 .11.2018 è stato autorizzato lo scorrimento della graduatoria per 
l'ammissione al I anno del Corso di laurea magistrale a ciclo unico in Scienze della Formazione primaria, 
classe LM 85 bis, a.a. 2018-2019, per l'utilizzo del contingente dei posti riservati agli studenti non 
comunitari residenti all'estero, nella misura limite di ulteriori 20 unità, assegnate all'Università degli studi 
Mediterranea di Reggio Calabria con D.M. 17 maggio 2018 n. 398 e non coperte. 

Preso atto dei precedenti scorrimenti già avvenuti, sono interessati al presente scorrimento gli idonei 
in graduatoria dal n. 152 al n. 171. 

La segreteria didattica del Corso di studi provvederà a contattare i candidati idonei di cui sopra, 
tramite e-mail, entro il 3 dicembre 2018. 

I candidati collocati nell'ambito della graduatoria (Link scorrimento della graduatoria 
D.R.298/20 I 8), nelle posizioni da n. 152 a n. 171 inclusa, dovranno immatricolarsi, esclusivamente con la 
procedura online, attraverso il portale studenti https://gomp.unirc.it, a partire dal 04/12/2018 e sino alle ore 
23:59 del 10/12/2018, seguendo le indicazioni procedurali contenute nel manifesto degli studi, reperibile al 
seguente indirizzo: http://www .unirc.it/studenti/manifesto studi .php 
Per il perfezionamento dell'immatricolazione, occorre aver pagato la prima rata delle tasse annuali entro le 
ore 23:59 del 10/12/2018, pena l'esclusione. 
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La documentazione cartacea, comprensiva della ricevuta attestante il pagamento effettuato, deve 
essere consegnata alla segreteria studenti entro e non oltre il 13.12.2018, ore 11.30. 

Gli uffici preposti provvederanno ad effettuare i controlli di competenza nella giornata del 
14.12.2018. 

Nel caso in cui le posizioni comprese dal n. 152 al n. 171 non dovessero risultare coperte, si 
procederà ad ulteriore scorrimento della graduatoria nella misura dei posti non coperti del contingente sopra 
previsto. Gli studenti, contattati sempre tramite e-mail, dovranno formalizzare l'iscrizione, secondo le 
modalità sopra descritte, dal 18.12.2018 al 27.12.2018 e consegnare alla segreteria studenti la 
documentazione cartacea, comprensiva della ricevuta attestante il pagamento effettuato, entro il 03 .O 1.2019, 
ore 11.30. 

Reggio Calabria il 29.11.2018 

Il Direttore Generale 
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