Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”

AVVISO - ERRATA CORRIGE
BANDO DI CONCORSO PER L’AMMISSIONE AL
CORSO DI LAUREA MAGIASTRALE IN SCIENZE DELLE PROFESSIONI SANITARIE TECNICHE
DIAGNOSTICHE (CLASSE LM/SNT-3) - FACOLTA’ DI MEDICINA E CHIRURGIA (D.R.
n.1542/2018 del 6 agosto 2018)
ANNO ACCADEMICO 2018 / 2019
L’articolo 2 “Presentazione della domanda di Concorso” del Bando di Concorso per
l’ammissione al primo anno del Corso di Laurea in Magistrale in Scienze delle
Professioni Sanitarie Tecniche Diagnostiche (Classe LM/SNT-3) per l’a.a.2018/2019
approvato con D.R. 1542/2018 del 06/08/2018, alla pagina 2 relativamente alla data di
presentazione della domanda di partecipazione al concorso a) e della
documentazione di cui ai punti b), c) d), e), f) ove è scritto “05 ottobre 2018” è
rettificato con: “12 ottobre 2018”, risultando così modificato:

Coloro che partecipano al concorso di ammissione sono tenuti a presentare, pena l’esclusione
dal concorso, nel periodo compreso tra il 17 settembre 2018 ed il 12 ottobre 2018 presso la
Segreteria Studenti delle lauree di area sanitaria edificio D piano terra Facoltà di Medicina e
Chirurgia, Via Montpellier 1 - 00133 Roma - Campus Universitario Zona Tor Vergata:
a) domanda di partecipazione al concorso;
b) fotocopia del bollettino dell’avvenuto pagamento del contributo per la presentazione della
domanda di ammissione pari a Euro 30,00;
c) autocertificazione del conseguimento del diploma d’istruzione secondaria superiore e del
titolo di studio necessario per l’ammissione al concorso, di cui all’art. 1 del presente bando
con l’indicazione del curriculum formativo e del numero di ore, delle materie effettuate
durante il corso di studio;
d) certificazione dei titoli accademici, formativi e professionali valutabili ai fini del presente
concorso in originale o in copia con in calce ad ogni titolo la dichiarazione sostitutiva ai sensi
del DPR 28 dicembre 2000 n.445 attestante la conformità degli stessi all’originale in
possesso del candidato;
e) elenco dei titoli e certificati presentati con data e firma;
f) copia di un valido documento di riconoscimento.
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