PROCEDURA PER L’ISCRIZIONE ALLA SECONDA EDIZIONE DEL MASTER
BIENNALE DI I LIVELLO IN “NURSING DELLE NEUROSCIENZE”
L’iscrizione è aperta dal 10 luglio 2018 alle ore 15 del 30 settembre 2018.
L'iscrizione ai Master dell'Università degli Studi di Torino avviene direttamente sul portale di
Ateneo seguendo pochi passaggi (Istruzioni per l'iscrizione ai Master di Unito):


registrazione al portale (chi è già stato studente dell’Università degli Studi di Torino
non deve procedere ad una nuova registrazione perché è già in possesso delle credenziali
necessarie per accedere all’area riservata del portale).



iscrizione al test/concorso di ammissione



immatricolazione



consegna on line della documentazione

 Chi non è mai stato studente dell’Università degli Studi di Torino, deve registrarsi come
“Futuro Studente”, collegandosi all'indirizzo http://registrazione.unito.it/. Le istruzioni per la
registrazione sono reperibili alla pagina Istruzioni per la registrazione al portale Unito.
 Terminata la registrazione si otterranno le credenziali per accedere all'area riservata
MyUnito (selezionando la voce "Login" sulla homepage)
 Dalla pagina MyUnito si può procedere all'iscrizione al Master cliccando su ISCRIZIONI TEST DI AMMISSIONE e, successivamente, Master di I livello; nella pagina dei master di I
livello sono elencati in ordine alfabetico tutti i master di questo tipo attivati dall'Università
degli Studi di Torino, per cui sarà sufficiente scegliere il Master in “Nursing delle
Neuroscienze” e seguire i successivi passi richiesti dalla procedura.
 In caso di accesso con titolo di studio acquisito all’estero inviare la documentazione

a segrstu.stranieri@unito.it come da regolamento.
 Per l’iscrizione al master in “Nursing delle Neuroscienze” è indispensabile - pena
l'esclusione dalla preiscrizione - effettuare l'upload di: 1) CV (con voto di laurea, servizi
prestati presso strutture sanitarie, partecipazione ad attività formative ed a congressi
nell’ambito delle scienze infermieristiche, eventuali pubblicazioni scientifiche); 2) di ogni
altro documento ritenuto utile a dimostrare l'esperienza lavorativa acquisita e le conoscenze
acquisite nell'ambito delle neuroscienze.
Per ulteriori informazioni e chiarimenti è possibile rivolgersi allo 011 6705384.

