AVVISO DI IMMATRICOLAZIONE
CORSO DI PERFEZIONAMENTO IN
“ECOGRAFIA INTERNISTICA E GASTROENTEROLOGICA”
A.A. 2019/2020
Graduatoria candidati Ammessi

N. COGNOME

NOME

DATA DI
NASCITA

DATA PROCEDURA

1

PONTOLILLO

MICHELA

04/07/1991

14/02/2020 10:03:57

2

COLASANTE

GIANLUCA

09/08/1991

14/02/2020 11:12:36

3

FABIANI

STEFANO

29/12/1992

14/02/2020 11:13:09

4

RAGO

CARMELA

21/07/1990

14/02/2020 11:17:03

5

EPIFANI

LUIGI

03/05/1987

14/02/2020 11:18:53

6

VEZZANI

FRANCESCA

04/10/1991

14/02/2020 11:21:38

7

CICCARELLI

ANTONINA

17/07/1986

14/02/2020 11:46:36

8

COSTANTE

GIANLUCA

07/04/1989

14/02/2020 11:48:56

9

MANCINI

EVIO

24/09/1990

14/02/2020 11:53:56

10 PERRONI

ANNALISA

02/09/1991

14/02/2020 12:00:23

11 D'AVERSA

DORIANA

15/10/1988

14/02/2020 12:02:23

12 MAGLIARO

MANUEL

28/08/1991

14/02/2020 12:12:54

13 MARRONE

VALENTINA

17/05/1988

14/02/2020 12:15:50

14 IACOBACCI

GIOVANNI

29/01/1986

14/02/2020 12:15:55

15 CIAVARELLA

SIMONE

19/08/1992

14/02/2020 12:18:41

16 PETRETTA

GIAMPAOLO

05/11/1987

14/02/2020 12:24:53

17 CIANFRONE

STEFANIA

23/10/1984

14/02/2020 12:48:23

18 TAGLIENTE

FEDERICA

10/11/1992

14/02/2020 12:48:25

19 SECINARO

ENZO

17/06/1991

14/02/2020 13:00:38

20 MARISI

ELSA

19/08/1989

14/02/2020 13:40:18

21 DI TOMMASO

FRANCESCO

18/08/1990

14/02/2020 14:14:19

22 LOLLI

ALESSIA

10/10/1976

14/02/2020 14:17:18

23 SILVESTRI

ILENIA

08/02/1976

14/02/2020 16:27:54

24 DI GIACOMANTONIO

ANNA VITTORIA

16/05/1984

14/02/2020 18:24:26

25 CUTILLO

FEDERICA

21/07/1985

14/02/2020 18:44:46

26 BROGNA

CARLO

07/07/1977

14/02/2020 19:50:49

27 BRANDIMARTE

ALESSANDRO

02/07/1992

15/02/2020 11:01:23

28 GIANNINI

ANDREA

10/07/1978

15/02/2020 11:56:59

29 DE FLAVIIS

CLAUDIA

17/11/1989

15/02/2020 18:33:51

30 D'INNOCENTE

GIANCARLO

18/07/1952

17/02/2020 06:07:24

31 BUCCINI

ROBERTA

15/05/1976

17/02/2020 09:51:54

32 FERRI

FRANCESCA

14/09/1976

17/02/2020 13:08:01

33 FEBO

CLAUDIO

31/01/1991

17/02/2020 14:27:23

34 VENTRESCA

ANTONELLA

20/02/1986

18/02/2020 00:29:05

35 DI BLASIO

MANUELA

27/06/1992

21/02/2020 18:49:28

MODALITA’ E TERMINI DI IMMATRICOLAZIONE
I candidati utilmente collocati nei primi 25 posti della graduatoria degli ammessi sopra riportata,
saranno tenuti - a pena di decadenza – ad immatricolarsi esclusivamente in modalità on-line
all’apposito servizio http://udaonline.unich.it, raggiungibile dal portale dell’Università in MYPage
entro e non oltre le ore 23:59 del giorno 16.03.2020.
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 formato PDF del documento di identità (carta di identità o patente
di guida o passaporto) completo di tutte le facciate;
una copia digitalizzata in formato PDF del codice fiscale o della tessera sanitaria;
una foto tessera in formato PDF 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 e verificare che l’immagine caricata occupi lo spazio destinato
al ritratto);

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
Infostudenti dell’Ateneo contattabile 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

 IMMATRICOLAZIONE – INDICAZIONI OPERATIVE
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 iscrizione in sede di ammissione;
2. selezionare la voce di menù:
SEGRETERIAIMMATRICOLAZIONEIMMATRICOLAZIONE
corso di studioCORSO DI PERFEZIONAMENTO

STANDARDscelta

tipologia

3. selezionare nell’elenco visualizzato il Corso di Perfezionamento in “Ecografia Internistica
e Gastroenterologica”
4. seguire le istruzioni a video e compilare i campi della procedura informatica con l’inserimento
di tutti i dati personali;
5. inserire gli allegati alla domanda di immatricolazione sopra elencati;
6. effettuare il versamento della prima rata del contributo di iscrizione di importo pari ad €
532,48, comprensiva dell’imposta di bollo assolta in modo virtuale (€ 516,48 + € 16,00),
comprensiva dell’imposta di bollo assolta in modo virtuale, entro e non oltre il termine
perentorio di scadenza dell’immatricolazione, accedendo alla sezione SEGRETERIA
PAGAMANENTI, e selezionando una delle seguenti modalità:

 Pago P.A. – Portale dei pagamenti della Pubblica Amministrazione effettuando la scelta
fra le modalità di pagamento on-line:
 “carta di credito”
 “carta di debito”
 Pay Pal
 oppure
 apposito bollettino da stampare e pagabile presso gli Uffici Postali, le tabaccherie, le
ricevitorie e gli sportelli bancari convenzionati;
 Carta di credito anche non intestata allo studente.
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.
ATTENZIONE







I candidati utilmente collocati nell’elenco 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 nel suddetto elenco, saranno ricoperti mediante scorrimento dell’elenco
medesimo, fino ad esaurimento dei posti disponibili. Gli eventuali aventi diritto al subentro,
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;
ultimate le operazioni di scorrimento, in presenza di posti disponibili, saranno accolte le
domande di immatricolazione on-line presentate oltre i termini stabiliti qualora il Rettore, 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 immatricolazione e a € 50,00, in caso di pagamento effettuato oltre 7 giorni da tale
scadenza;
non sono ammessi e non verranno in nessun caso accettati pagamenti con bonifico
bancario o con bollettino postale.

RINUNCIA ALL’IMMATRICOLAZIONE
I candidati che intendono rinunciare volontariamente all’immatricolazione, ovvero che decidano di
non immatricolarsi, pur essendo risultati ammessi al Corso, sono tenuti a darne immediata
comunicazione scritta al Settore Corsi Post Lauream, all’indirizzo di posta elettronica
corsi.postlauream@unich.it, allegando fotocopia fronte-retro di un documento di riconoscimento,
affinché l’ufficio possa procedere celermente allo scorrimento della graduatoria.
RINUNCIA ALLA FREQUENZA DEL CORSO DI PERFEZIONAMENTO
La rinuncia agli studi, successivamente all’avvenuta immatricolazione, deve essere manifestata con
atto scritto in marca da bollo e comporta il pagamento del contributo per servizi amministrativi e di
segreteria pari ad € 50,00.
È ammesso a richiesta il rimborso della tassa di iscrizione, detratto l’importo del 20% dell’intero
contributo, trattenuto dall’Università quale indennizzo delle spese generali e di segreteria,
esclusivamente nel caso in cui la rinuncia agli studi venga presentata prima dell’inizio effettivo del
Corso.

La restituzione dell’intero contributo è ammessa esclusivamente nel 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.
254/2020 – prot. n. 9992 del 13/02/2020 e alla scheda informativa del Corso, reperibili sul portale di
Ateneo all’indirizzo: https://www.unich.it/didattica/post-lauream/corsi-di-perfezionamento
Chieti, li 10.03.2020

