A v vi s o d i s u b e n t r o n . 4 d e l 4 s e t t e m b r e 2 0 20
Graduatoria NON - EU
Corso di Laurea magistrale a ciclo unico in Medicine and Surgery (A.A.2020/2021)

A seguito di rinuncia di alcuni candidati si sono resi disponibili n. 9 posti afferenti al contingente di posti
per cittadini non comunitari soggiornanti all’estero del corso di laurea magistrale a ciclo unico in
Medicine and Surgery (a.a.2020/2021) della Facoltà di Medicina e chirurgia “A.Gemelli” dell’Università
Cattolica del Sacro Cuore.
Pertanto, entro e non oltre l’11 settembre 2020 i candidati collocatisi nelle posizioni dalla 99 alla 107
della graduatoria di merito NON-EU sono chiamati ad espletare le procedure di immatricolazione al Corso
di Medicine and Surgery nelle modalità di cui all’art 7 del bando di concorso:
1. Corrispondere l’ammontare di € 4.000,00 (prima rata delle tasse universitarie) tramite bonifico
bancario estero seguendo i seguenti parametri:
 CAUSALE: Medicine and Surgery 2020/21 – tassa di immatricolazione -NOME E COGNOME
VINCITORE;
 Beneficiario: UNIVERSITA’ CATTOLICA DEL SACRO CUORE Banca Popolare di Sondrio Via S.M.
Fulcorina 5, 20123 Milano
 IBAN: IT12L0569601600000023965X39;
 Codice BIC/Swift: POSOIT22
2. Inviare all’ indirizzo international.admissions-rm@unicatt.it:
 Contabile del pagamento;
 Certificato di Battesimo per i candidati di religione cattolica oppure, attestato di colloquio con un
Assistente Pastorale per tutti coloro che non hanno il certificato di Battesimo (altre confessioni
cristiane, altre religioni e non appartenenti ad alcuna religione). Il colloquio deve essere effettuato
entro tre mesi dall’inizio delle lezioni
I candidati che entro l’11 settembre 2020 non avranno ottemperato a quanto specificato ai punti di cui
sopra saranno considerati rinunciatari e i posti che risulteranno vacanti saranno messi a disposizione degli
altri candidati mediante scorrimento della graduatoria di merito,

In caso di successiva rinuncia la somma versata a copertura della prima rata delle tasse universitarie
non è rimborsata ad alcun titolo.

