MODALITÀ DI AMMISSIONE/APPLICATION
Il costo di ammissione al processo di selezione è pari a Euro 50 da versare tramite bonifico
bancario (v. step 3).
Prima di procedere assicurarsi di avere a disposizione i seguenti documenti da allegare:
ALLEGATI PER I POSSESSORI DI TITOLO DI STUDIO CONSEGUITO IN ITALIA:
•
•
•
•
•
•
•
•

copia del versamento di Euro 50;
autocertificazione (debitamente firmata) attestante conseguimento del Titolo di studio;
curriculum vitae indicante la posizione lavorativa ricoperta attualmente ed il numero degli anni di
lavoro;
foto tessera;
fotocopia (fronte e retro) firmata della carta d'identità e del codice fiscale;
se studente extra U.E. il visto di ingresso per partecipare alla selezione o la ricevuta della richiesta di
visto;
eventuali certificazioni di conoscenza di lingua italiana se disponibile: l’accertamento delle
conoscenze linguistiche sarà comunque svolta dalla commissione di selezione;
eventuali lettere di referenza.

ALLEGATI PER I POSSESSORI DI TITOLO DI STUDIO CONSEGUITO ALL’ESTERO:
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

copia del versamento di Euro 50;
certificato di laurea e diploma originale rilasciato dalla competente autorità accademica con
relativa traduzione ufficiale in lingua italiana;
certificato attestante gli esami superati e relativa votazione rilasciato dalla competente autorità
accademica;
dichiarazione di valore in loco della Rappresentanza italiana all’estero competente per territorio
(Ambasciata italiana o Consolato italiano) su carta intestata completa di relativo timbro in originale
e attestanti gli anni di scolarità (min. 12);
legalizzazione consolare di tutti i documenti redatti in lingua straniera ai fini della selezione;
curriculum vitae indicante la posizione lavorativa ricoperta attualmente ed il numero degli anni di
lavoro;
foto tessera;
fotocopia fronte retro firmata del passaporto o della carta di identità ed eventuale codice fiscale;
se studente extra U.E. il visto di ingresso per partecipare alla selezione o la ricevuta della richiesta di
visto;
eventuali certificazioni di conoscenza di lingua italiana se disponibile: l’accertamento delle
conoscenze linguistiche sarà comunque svolta dalla commissione di selezione;
eventuali lettere di referenza.

Per accedere alla selezione il candidato deve collegarsi al sito http://sol.liuc.it entro il
3 marzo 2020 e seguire tutti gli step:

1° STEP
•

accedere all’”Area Riservata” (situata nel riquadro a sinistra della schermata video) e selezionare
“Registrazione”;

•

cliccare “procedi con la registrazione”;

•

N.B.: si ricorda che i campi contrassegnati dall’asterisco sono obbligatori;

•

compilare la scheda 1 di 3 (Dati personali) e, dopo aver compilato tutti i campi, selezionare
“procedi”;

•

compilare la scheda 2 di 3 (Indirizzi) e, dopo aver compilato tutti i campi, selezionare “procedi”;

•

compilare la scheda 3 di 3 (Recapito) e dopo aver compilato tutti i campi, selezionare “Conferma
Registrazione”;

•

N.B.: è importante compilare il campo “cellulare” lasciando un recapito in cui sia sempre possibile
contattarvi;

•

avete concluso la prima parte della registrazione: la schermata a video vi mostrerà Nome Utente e
Password (che riceverete anche sull’indirizzo di posta elettronica segnalato) necessari per
continuare con il 2° step. Potete procedere subito con l’autenticazione premendo il pulsante
“Procedi con l’autenticazione” o seguire le indicazione dello step 2.

2° STEP
•
•

accedere all’”Area Riservata”, selezionare “Login” e inserire Nome Utente e Password;
selezionare “Ammissioni e selezioni “ e seguire la procedura guidata dove verranno richiesti i
documenti da allegare.

3° STEP – Modalità versamento quota di iscrizione
Per versare la quota di iscrizione utilizzare il MAV che comparirà al termine della registrazione o fare un
BONIFICO BANCARIO intestato a:
UNIVERSITA’ CARLO CATTANEO – LIUC
BANCO BPM SPA
Agenzia n. 01295 – Castellanza
Via della Chiesa 6

21053 Castellanza (VA)
IBAN IT82 M 05034 50123 000000031662
BIC BAPPIT21C95
CAUSALE OBBLIGATORIA: cognome e nome dello studente, nome del Master e il seguente codice Master
9689.

Per informazioni:
Ufficio Master
Tel +39 0331 572379
master@liucbs.it
Orari sportello
Dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 15.00

