
AVVISO ELENCO AMMESSI AL CORSO DI AGGIORNAMENTO IN 
TEORIA E PRATICA DELLE PROCEDURE CONCORSUALI 

A.A. 2015/16

n cognome nome
1 ALBANESE GIORDANO
2 COLASANTI CARMELINA
3 D'ANNUNZIO NICOLA
4 DELLE FAVE DANIELA
5 DI GIOVANNI CRISTINA
6 DI GREGORIO MATTIA
7 DI MATTEO GRAZIA
8 DI MICHELE TIZIANA
9 DI NARDO ANTONELLA
10 D'ONOFRIO MASSIMO
11 FERRARA ALESSANDRO
12 LABRICCIOSA GIUSEPPE
13 LEGNINI GIOVANNI
14 LEONZIO ELENA
15 MAGNO FABIO
16 MARINO MARIANNA
17 MASCIARELLI EMILIANO
18 MESSINA MASSIMO
19 NOBILIO CARLA
20 PELLEGRINO ALBERTO
21 PERFETTI ALBERTO
22 PETROCCO GIANLUCA
23 PIERMARINI SIMONE
24 PIETRANGELO RAFFAELE
25 ROSATI BARBARA
26 SAPIENZA ANDREA RAMON
27 SCATTOLINI MARCO
28 SORELLA MARINA
29 SUMMA ANGELA
30 ZUCCARINI ANTONELLA
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MODALITA’ E TERMINI DI IMMATRICOLAZIONE 

I     candidati  italiani,  i     candidati  comunitari  ovunque residenti,  i  candidati  non comunitari   
regolarmente soggiornanti in Italia, ammessi al Corso sono tenuti – a pena di decadenza - ad 
immatricolarsi entro e non oltre le ore 13 del 08/01/2016,  esclusivamente in modalità on-line 
all’indirizzo http://udaonline.unich.it. 
Effettuato il collegamento  gli interessati dovranno:

a) registrarsi  all’area  riservata  alla  voce  REGISTRAZIONE  (per  chi  non  sia  già 
registrato)

b) effettuare il login nella sezione AREA RISERVATA attraverso le chiavi di accesso 
(nome utente e password) rilasciate dalla procedura di registrazione;

c) selezionare la voce di menù: 

SEGRETERIAIMMATRICOLAZIONEIMMATRICOLAZIONE  STANDARDscelta  tipologia 
corso di studioCORSO PERFEZIONAMENTO/AGGIORNAMENTO/FORMAZIONE

N.B.  Quanti siano stati precedentemente iscritti all'Ateneo dovranno utilizzare le chiavi di accesso 
(nome utente e password) già in loro possesso. 

In caso di difficoltà legate alla compilazione della domanda sarà attivo il servizio di assistenza 
HELP-DESK STUDENTI raggiungibile ai seguenti recapiti:

tel. 0871/3556114 e 085/4537401  
e.mail  callcenter@unich.it attivo dal lunedì al giovedì: 9:00 – 13:00 e 15:00 – 17.00 ed 

il venerdì 9:00 – 13:00. 

L’immatricolazione  andrà  perfezionata, entro  e  non  oltre  il  15.01.2016, secondo  una  delle 
seguenti modalità:

Con la consegna a mano, personalmente o tramite persona delegata della stampa della 
domanda rilasciata dalla procedura on-line dell’Ateneo, presso il Settore Archivio Generale 
di Ateneo e Protocollo, ubicato al IV° livello – Rettorato, Via dei Vestini 31, Chieti Scalo, dal 
lunedì al venerdì ore 9 - 13;  il martedì e il giovedì anche dalle ore 15 alle ore 16.30.

Con spedizione della stampa della domanda rilasciata dalla procedura on-line dell’Ateneo 
tramite posta raccomandata con ricevuta di ritorno. In questo caso, la busta contenente la 
documentazione dovrà essere indirizzata al Magnifico Rettore dell’Università degli Studi “G. 
D’Annunzio”  di  Chieti-Pescara  – Settore  Corsi  Post  Lauream (TFA-PAS-Master/Corsi  di 
Perfezionamento/Aggiornamento/Formazione) – Via dei Vestini – 66100 CHIETI - e recare 
la seguente dicitura: “Immatricolazione al Corso di aggiornamento in “Teoria e pratica  
delle procedure concorsuali – A.A. 2015/16”.

La data di acquisizione dell’istanza è stabilita e comprovata:
 Nel caso di acquisizione diretta, dal timbro del protocollo apposto sulla domanda;
 Nel caso di spedizione, dalla data di apposizione del timbro postale.

In  entrambe  le  modalità  sopra  descritte,  la  domanda  deve  essere  corredata  dei  seguenti 
documenti:

− ricevuta del pagamento del contributo di iscrizione e dell’imposta di bollo assolta in modo 
virtuale pari a € 616,00, eseguito entro e non oltre il 08.01.  2016   a mezzo carta di credito, 
seguendo  le  istruzioni  riportate  nella  procedura  on-line,  anche  non  di  proprietà  del 
candidato, ovvero a mezzo MAV generato dalla procedura medesima e pagabile presso un 
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qualsiasi  sportello  bancario  sul  territorio  nazionale,  uffici  postali  o  tabaccherie  dotate 
dell’apposito terminale in quanto aderenti al progetto “Banca ITB”;

− fotocopie in carta semplice di documento di identità in corso di validità e del codice fiscale 
eseguite per ogni facciata del documento;

− 2 foto formato tessera.

L’amministrazione  non  assume  alcuna  responsabilità  per  la  dispersione  di  comunicazioni 
dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o 
tardiva  comunicazione  del  cambiamento  di  indirizzo indicato  nella  domanda,  né  per  eventuali 
disguidi postali o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a ragioni di forza maggiore.

L’Università effettuerà controlli sulle dichiarazioni sostitutive prodotte dai candidati.

L’eventuale accertamento della falsità o mendacità del contenuto delle autocertificazioni prodotte, 
ferme restando le sanzioni previste dal codice penale o dalle leggi speciali in materia (artt. 75 e 76 
DPR n.  445/2000),  comporterà  la  decadenza  d’ufficio  e  la  perdita  del  contributo  di  iscrizione 
versato.

Nota bene
 La mancata immatricolazione dei candidati ammessi nei termini perentori di cui al 

presente avviso comporta la rinuncia alla stessa, non assumendo rilevanza alcuna la 
motivazione giustificativa del ritardo.

 Non sono ammessi, a pena di esclusione, pagamenti con bonifico bancario o con 
bollettino postale.

 Le  domande  prive  dell'avvenuto  versamento  del  contributo  di  iscrizione  non 
verranno accolte.

 Il contributo di iscrizione sarà interamente rimborsato, ad esclusione dell'imposta di 
bollo, solo in caso di mancata attivazione del corso.

La presente pubblicazione rappresenta l’unico mezzo di pubblicità legale e sostituisce, per-
tanto, tutte le forme di comunicazione personale al domicilio o residenza degli aventi diritto. 
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