
Corso di perfezionamento 
“Corpo e movimento, attività motoria 

per l’infanzia 0-6 anni”
COME ISCRIVERSI

Per iscriverti devi seguire questi tre passi:

A) registrarti online

B) pagare il contributo di ammissione 

C) presentare la domanda di ammissione

Di seguito trovi tutte le istruzioni passo a passo per completare l’iscrizione.

Tutta la procedura deve essere completata con la consegna della Domanda di ammissione

entro e non oltre le ore 13.00 del 20/11/2015

Ricorda che per ogni domanda e informazione puoi rivolgerti a:
Patrizia Tortella, tel. 3474410497, email: patrizia.tortella@gmail.com

Passo A: Registrazione online
1) Vai al sito https://msappsrv.univr.it/IscrizioneMaster/

2) Seleziona “Registrazione” (nella sezione “Primo accesso”)

3) Compila con i propri dati anagrafici e cliccare su Avanti

4) Conferma dati utente: controlla i tuoi dati, inserisci una password  (min. 8 caratteri) e clicca su 
Registra

Verifica attentamente l’indirizzo e-mail: ti servirà per riottenere la password nel caso la 
perdessi o la dimenticassi

5) Seleziona “Corsi di Perfezionamento” e scegliere dalla lista  il corso

CEP CORPO E MOVIMENTO: ATTIVITA’ MOTORIA PER L’INFANZIA 0-6 ANNI

6) Cliccare su RATAC RATA CONCORSO

7) Cliccare su Scarica bollettino da pagare e stampa le indicazioni per effettuare il Bonifico con 
cui pagare il contributo di ammissione.

https://msappsrv.univr.it/IscrizioneMaster/


Passo B: Pagare il contributo di ammissione
Ora che che hai completato la registrazione online, puoi pagare il contributo di ammissione.

Il contributo per l’anno accademico 2105/2016 è pari a € 31,00 ed è comprensivo della marca da 
bollo da € 16,00 assolta in modo virtuale. Il contributo non sarà restituito, sia in caso di non 
ammissione sia in caso di ritiro volontario precedente o successivo all’ammissione.

Puoi pagare il contributo di ammissione tramite bonifico bancario usando questi estremi:

BENEFICIARIO: Università degli Studi di Verona
IBAN DEL BANCO POPOLARE DI VERONA: IT65U0503411750000000011000
CAUSALE:  COGNOME NOME - A.A. 2015/16 ISCRIZIONE CORSO DI 
PERFEZIONAMENTO E AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE - CEP – Corpo e 
movimento: attività motoria per l’infanzia 0-6 anni

Ricorda che la ricevuta del pagamento va allegata alla Domanda di ammissione.

Passo C: Presentare la Domanda di ammissione
1) Scarica la Domanda di ammissione dal sito:

http://www.medicina.univr.it/documenti/Concorso/bando/bando419793.pdf

2) Compila la Domanda di ammissione con i tuoi dati e allega tutti i documenti richiesti.

3) Presenta la Domanda entro le ore 13.00 del 20/11/2015 con una delle seguenti modalità a tua 
scelta:

✔ consegna a mano personalmente presso la Direzione Didattica e Servizi agli Studenti – Macro 
Area Scienze della Vita e della Salute – U.O. Carriere Scuole di Specializzazione e Post 
Lauream”, Via Bengasi n. 4 – 37134 Verona 

Orario sportello: lunedì e venerdì dalle ore 10.00 alle ore 13.00; martedì e giovedì dalle ore 
10.00 alle ore 15.00; mercoledì chiuso

✔ consegna a mano tramite una persona da te delegata presso la Direzione Didattica e Servizi 
agli Studenti – Macro Area Scienze della Vita e della Salute – U.O. Carriere Scuole di 
Specializzazione e Post Lauream”, Via Bengasi n. 4 – 37134 Verona.

Orario sportello: lunedì e venerdì dalle ore 10.00 alle ore 13.00; martedì e giovedì dalle ore 
10.00 alle ore 15.00; mercoledì chiuso.

Ricorda che la persona delegata dovrà avere una delega da te firmata e una fotocopia 
della tua carta di identità in corso di validità.

✔ tramite Posta Elettronica Certificata-PEC : invia tutta la documentazione in formato PDF 
usando  la tua email PEC  all’indirizzo ufficio.protocollo@pec.univr.it

Attenzione: Un’email PEC non è un indirizzo email normale. Verifica attentamente di 
usare un indirizzo PEC.

✔ tramite raccomandata con ricevuta di ritorno,  indirizzata all’Università degli Studi di Verona
- Ufficio Protocollo - Palazzo Giuliari, Via dell’Artigliere n. 8 - 37129 Verona.

Ricorda che in caso di invio con raccomandata con ricevuta di ritorno, la 
documentazione deve arrivare all’Università di Verona entro la data di scadenza per la 
presentazione della domanda di ammissione. Non fa fede il timbro dell’ufficio postale.

mailto:ufficio.protocollo@pec.univr.it
http://www.medicina.univr.it/documenti/Concorso/bando/bando419793.pdf
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