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AVVISO  
 

CORSO DI AGGIORNAMENTO TEORICO – PRATICO IN  
AUMENTI ESTETICI TRIDIMENSIONALI CON GRIGLIE IN TITANIO 

A.A. 2017/2018 

 
Elenco candidati Ammessi 

 

n. cognome nome 

1 BERARDI FABIO MASSIMO 

2 CASTROVILLARI ANTONIO 

3 COCCHI MARIA EUGENIA 

4 DI STASIO MAURIZIO LORENZO PIETRO 

5 LAMARCA SAVINO 

6 MARINOZZI SAURO 

7 MONGELLI PAOLO 

8 OREFICE DANIELE 

9 PETTI GIACOMO 

10 PIZZICA EUGENIO 

11 VIGNOLI FRANCESCO 

MODALITA’ E TERMINI DI IMMATRICOLAZIONE 

I candidati di cui all’elenco sopra riportato sono tenuti -  a pena di decadenza – ad immatricolarsi 
esclusivamente in modalità on-line entro e non oltre il 16.10.2017. 
 
 

ALLEGATI ALLA DOMANDA DI IMMATRICOLAZIONE 
N.B. All’avvio della procedura di immatricolazione on-line, è necessario predisporre i seguenti 
documenti digitalizzati dei quali sarà richiesto di effettuare l’UPLOAD: 
 

 una copia digitalizzata in PDF o JPG del documento di identità (carta di identità o patente 
di guida o passaporto) completo di tutte le facciate; 

 una copia digitalizzata in PDF o JPG del codice fiscale (tesserino o tessera sanitaria); 

 una foto tessera in formato JPG o JPEG con una risoluzione di almeno 200 dpi e di 
dimensioni 480x480 pixel – max 2MB – (utilizzare una foto per documenti come carta di 
identità o passaporto che ritragga il viso su sfondo chiaro); 

 una copia digitalizzata in formato PDF o JPG del permesso di soggiorno valido ove risulti 
la motivazione del rilascio (solo per i candidati non comunitari, soggiornanti in Italia); 
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 una copia digitalizzata in formato PDF o JPG del visto di ingresso per motivi di studio 
correlato alla durata del Corso ovvero del permesso di soggiorno per motivi di studio 
ovvero della ricevuta rilasciata dall’Ufficio Postale attestante l’avvenuto deposito della 
richiesta di permesso (solo per i candidati non comunitari soggiornanti all’estero). 
 

Tali documenti dovranno essere inseriti on-line in quanto necessari al completamento della 
procedura.  
 
In caso di difficoltà legate all’utilizzo della procedura on-line sarà attivo il servizio di assistenza 
HELPDESK STUDENTI dell’Ateneo al recapito telefonico 0871/3556114 oppure all’indirizzo di 
posta elettronica infostudenti@unich.it dal lunedì al giovedì: 9:00 – 13:00 e 15:00 – 17:00 ed il 
venerdì: 9:00 – 13:00 

 
Effettuato il collegamento all’apposito servizio on-line http://udaonline.unich.it, gli interessati 
dovranno osservare le seguenti fasi procedurali: 

 
1. effettuare il login nella sezione AREA RISERVATA attraverso le chiavi di accesso (nome 

utente e password) già rilasciate dalla procedura di ammissione; 
 

2. selezionare la voce di menù:  
 
SEGRETERIAIMMATRICOLAZIONEIMMATRICOLAZIONE STANDARDscelta tipologia 
corso di studioCORSO DI AGGIORNAMENTO 
 

4. selezionare nell’elenco visualizzato il Corso di Aggiornamento Teorico – Pratico in 
Aumenti Estetici Tridimensionali con Griglie in Titanio 
 

5. compilare i campi della procedura informatica con l’inserimento di tutti i dati richiesti; 
 

6. inserire gli allegati alla domanda di immatricolazione sopra elencati; 
 

7. effettuare, entro e non oltre il 16.10.2017, il versamento del contributo di iscrizione di 
importo pari ad € 216,00, comprensivo dell’imposta di bollo assolta in modo virtuale 
tramite la carta di credito anche non di proprietà del candidato, seguendo le istruzioni 
riportate nella procedura on-line, e quindi visualizzare lo stato del pagamento aprendo il link 
SEGRETERIA-PAGAMENTI del menù a sinistra dello schermo per accertarsi che 
l’operazione sia andata a buon fine (il semaforo verde indica l’avvenuto accredito); 
In alternativa, nel caso in cui non sia possibile effettuare il pagamento on-line con la carta 
di credito, stampare il MAV generato dalla procedura ed effettuare il pagamento presso un 
qualsiasi sportello bancario sul territorio nazionale, uffici postali o tabaccherie dotate 
dell’apposito terminale in quanto aderenti al progetto “Banca ITB”, entro il termine 
perentorio previsto per l’immatricolazione. In assenza del pagamento di tale contributo, 
l’iscrizione non avrà corso. 
 

Conclusa la procedura on-line, è possibile visualizzare la domanda di immatricolazione on-line 
cliccando su “RIEPILOGO DATI IMMATRICOLAZIONE”. La domanda, come pure gli allegati di cui 
è stato fatto l’upload non devono essere consegnati al Settore Corsi Post Lauream. 

 
L’immatricolazione dovrà comunque essere perfezionata - tanto dai cittadini italiani, dai 
comunitari ovunque residenti, dai non comunitari ad essi equiparati che dagli extracomunitari 
residenti all’estero -  mediante l’invio, entro e non oltre il 18.10.2017, all’indirizzo di posta 
elettronica: corsi.postlauream@unich.it di copia digitalizzata in formato PDF o JPG della ricevuta di 

mailto:infostudenti@unich.it
http://udaonline.unich.it/
mailto:corsi.postlauream@unich.it
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pagamento del contributo di iscrizione ovvero della stampa della transazione rilasciata dalla 
procedura informatica, in caso di pagamento tramite carta di credito. 
La mail deve obbligatoriamente riportare nell’oggetto: Invio copia ricevuta contributo di iscrizione  -
“Corso di Aggiornamento Teorico – Pratico in Aumenti Estetici Tridimensionali con Griglie in 

Titanio” - A.A 2017/2018. 
 
I candidati in possesso di titolo di studio conseguito all’estero, effettuata l’immatricolazione 
on-line e il versamento del contributo di iscrizione, dovranno perfezionarla consegnando 
personalmente, entro e non oltre il 18.10.2017, presso il Settore Corsi Post Lauream (TFA-PAS-
Master/Corsi di Perfezionamento/Aggiornamento/Formazione) – ubicato presso il Rettorato -  II 
livello - Via dei Vestini – 66100 CHIETI – la seguente documentazione di studio: 

 diploma originale di laurea corredato di traduzione ufficiale in lingua italiana nonché di 
legalizzazione e di dichiarazione di valore in loco, a cura della Rappresentanza Diplomatica 
Consolare italiana del luogo ove il titolo è stato rilasciato; 

 diploma originale di abilitazione con traduzione e legalizzazione rilasciata dalla 
Rappresentanza italiana competente per territorio ovvero decreto di riconoscimento del 
titolo ai fini dell’esercizio della professione rilasciato dal Ministero della Salute; 

 copia del tesserino di iscrizione all’Ordine o certificato comprovante tale iscrizione (se non 

già consegnato all’atto dell’ammissione); 

 lettera di trasmissione della suddetta documentazione debitamente firmata e datata. 
 

AVVERTENZA 
L’immatricolazione dei candidati stranieri e italiani in possesso di titolo di studio 
conseguito all’estero sarà subordinata alla validità della documentazione presentata. 
La mancata presentazione all’atto dell’immatricolazione della prevista documentazione di 
studio in originale corredata dai prescritti atti consolari (traduzione ufficiale, legalizzazione 
e dichiarazione di valore), comporterà l’impossibilità di accettare la domanda. 

 
I cittadini stranieri dovranno comunque intendersi immatricolati con riserva sino alla validazione 
della documentazione di studio di cui alla circolare MIUR/MAE/INTERNI in materia di procedure 
per l’ingresso, il soggiorno e l’immatricolazione degli studenti stranieri/internazionali ai corsi di 
formazione superiore in Italia per l’ A.A 2017/18, oltre che nel caso in cui la relativa 
documentazione di studio, in regola con i prescritti atti consolari, necessiti di integrazione. 
I cittadini stranieri extracomunitari possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli artt.46 e 
47 del D.P.R. n.445/2000, limitatamente agli stati, alle qualità personali e ai fatti certificabili o 
attestabili da parte di soggetti pubblici italiani; se il dato richiesto attiene ad atti formati all'estero e 
non registrati in Italia o presso un consolato italiano, si dovrà procedere ad acquisirli tramite i 
certificati prodotti dal Paese straniero, muniti di traduzione e legalizzazione. 
 
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. 
 

AVVERTENZA 

 I candidati utilmente collocati nella graduatoria degli ammessi che non provvederanno a 
presentare la domanda di immatricolazione on-line nei termini previsti, saranno esclusi 
dalla partecipazione al Corso; 

 gli eventuali posti resisi vacanti a seguito di rinuncia o decadenza dei candidati utilmente 
collocati nella suddetta graduatoria, saranno ricoperti mediante scorrimento dell’elenco 
medesimo, fino ad esaurimento dei posti disponibili. Gli eventuali aventi diritto al subentro, 

http://www.trevisolavora.it/guidastranieri/sezioni.asp?id_contenuto=749
http://www.trevisolavora.it/guidastranieri/sezioni.asp?id_contenuto=749
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saranno contattati direttamente dal Settore Corsi Post Lauream. Essi saranno tenuti - a 
pena di decadenza – ad effettuare l’immatricolazione on-line e il versamento del contributo 
di iscrizione entro 5 giorni dalla data di comunicazione dello scorrimento; 

 in presenza di posti disponibili, saranno accolte le domande di immatricolazione on-line 
presentate oltre i termini stabiliti qualora il Rettore o il Direttore, a suo insindacabile 
giudizio, ritenga che il ritardo nella presentazione delle domande medesime sia giustificato 
da validi motivi. L’immatricolazione tardiva comporterà, in aggiunta al pagamento del 
contributo di iscrizione, anche quello di un’indennità di mora pari a € 25,00 in caso di 
pagamento effettuato entro 7 giorni dalla scadenza del termine di iscrizione, e a € 50,00 in 
caso di pagamento effettuato oltre 7 giorni da tale scadenza;  

 tutti i candidati dovranno intendersi ammessi a frequentare il Corso con riserva. 
L’Amministrazione può disporre in ogni momento, con provvedimento motivato, 
l’esclusione per difetto dei requisiti prescritti.  

 non sono ammessi, a pena di esclusione, pagamenti con bonifico bancario o con bollettino 
postale; 

 il contributo versato 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, 

pertanto, tutte le forme di comunicazione personale al domicilio o residenza degli aventi 

diritto.  

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Avviso, si fa riferimento al D.R. n. 1838 
prot. n. 39309 dell’08.08.2017 e alla scheda informativa del Corso, reperibili sul portale di Ateneo 
all’indirizzo:         http://www.unich.it/didattica/post-laurea/corsi-di-formazione-professionale-e-
aggiornamento. 
 
Chieti, li 10.10.2017 


