
UNIVERSITÀ DEGLI. STUDI DI TORINO 


Decreto Rettorale n. 640-=t del23~\Q:)l4 

OGGETTO: Bando per l'ammissiooe alla Scuola di Speciallzzazione in PSICOLOGIA DELLA 
SALUTE - Dipartimento di PSICOLOGIA - Anno Accademico 2014(2015 - Rettifica al 
Decreto Rettorale n. 6299 del 18/12/2014. . 

Il RElTORE 

VISTO il Decreto' Rettorale n. 6299 del 18/12/2014 avente ad 'oggetto ,"Bando per l'ammissione alla 
Scuolà di Specia/.lzzazione in PSICOLOGIA DELLA SALUTE - Dipartimento di PSICOLOGIA - Anno 
Accademico 2014/2015"; 

VISTA la messa in produzione del nuovo ~rtale di Ateneo in data 3 dicembre 2014;', 

DECRETA 

Il Decreto RettoraJe n. 6299 del' 18/12/2014, avente ad oggetto "Bando per l'ammissione alla Scuola di 
Specializzazione in PSICOLOGIA PELLA SALUTE - Dipartimento di PSICOLOGIA - Anno Accademico 
2014/2015", è così rettificato: 

» 	 la parte relativa all'ACCESSO AL PO~TALE è così modificata: 

• 'se si è già stati studenti dell'Università degli Studi dlTorlno occorre selezionare la voce login che si 
trova sulla home page di www.unito.it utilizzando le credenziali (username e password) fornite al 

, , momento della registrazione al portale; , . 

• 	 se non si è mai stati studenti dell'Università degli Studi di Torino è necessario effettuare la 
registrazione al portale di Ateneo; le istruzioni e la procedura per la registrazione sono, reperibili sul 
portale www.unito.it. seguendo il percorso Home » Didattica » Immatricolazioni e iscrizioni. 

» 	 la parte relativa alla DOMANDA DI AMMISSIONE è così modificata: 

la ,domanda di partecipazione al concorso deve essere presentata 'nel periodo dal 18 dicembre 2014 al 26 

gennaio 2015 con la modalità on-lIne. la procedura sarà attiva fino alle ore 23.59 del 26.gennaio 2015. 

Per informazioni dettagliate consultare il portale ~unitoJt seguendo il percorso Home »Didattica 

> > Immatricolazioni e Iscrizioni > > Ammissione Scuole di specializzazione. 

l1ndirizzo delle Scuole di specializzazione è il seguente: http://www.unito.it/didattica/offerta
formatlva/scuole-di-specializzazione ' 


» . 	Nella parte relativa alle IMMATRICOLAZIONI, la data di pubblicazione dei risultati delle prove di 
ammissione pubblicati per affissione all'Albo Ufficiale dell'Ateneo sul sito www.unito.it. è corretta 
da 24 febbraio 2015 a 2 marzo 2015. 

» 	 le eventuali operazioni di riàssegnazione saranno notificate agli Interessati alle ore 9.30 del 
giorno 9 marzo 2015 mediante pubblicazione sul sito www.unito.it 

l RETTORE 

ianmaria AJANI 
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