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CORSO DI FORMAZIONE MANAGERIALE IN SANITÀ PUBBLICA ED 

ORGANIZZAZIONE E GESTIONE SANITARIA PER DIRETTORI DI STRUTTURA 

COMPLESSA – A.A. 2020/2021 

AVVISO DI IMMATRICOLAZIONE ULTERIORI CANDIDATI AL CORSO PARALLELO A 
QUELLO IN VIA DI SVOLGIMENTO ATTIVATO CON D.R. 1629/2020 

 
 

N.  Cognome Nome 

8 DELLE MONACHE FRANCESCO 

26 PARRUTI GIUSTINO 

39 BUCCI ANTONELLA 

40 SAVINI FABIO 

41 CATALDO IVANA 

42 TURANO PIERA 

43 DE BLASIS ELISABETTA 

44 LIBERTI GERARDO 

45 DE BERARDINIS GIOVANNI 

46 SANTARELLI ALESSANDRO 

47 D'ONOFRIO GUIDO 

48 DI NICOLA ANGELO DOMENICO 

49 TOMASSINI VALENTINA 

50 GIANNINI COSIMO 

51 TRAVASCIO LAURA 

52 PATERNÒ GIOVANNI 

53 CRISTIANO  JENNY 

 

MODALITA’ E TERMINI DI IMMATRICOLAZIONE  
 
A seguito di autorizzazione della Regione Abruzzo rilasciata in data 24/11/2020, con D.R. n. 
1629/2020 è stato attivato ulteriore corso parallelo a quello in via di svolgimento per consentire ai 
candidati oggi utilmente collocati nella graduatoria sopra riportata, di partecipare al Corso di 
Formazione Manageriale in Sanità Pubblica ed Organizzazione e Gestione Sanitaria per Direttori di 
Struttura Complessa – A.A. 2020/2021.  La partecipazione al Corso è subordinata, pena l’esclusione, 
all’immatricolazione da effettuarsi esclusivamente in modalità on-line a decorrere dal giorno di 
pubblicazione del presente Avviso ed entro e non oltre le ore 23:59 del giorno 11 dicembre 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: 
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 una copia digitalizzata in PDF del documento di identità (carta di identità o patente di guida 

o passaporto) completo di tutte le facciate; 

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

 una foto tessera in formato 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); 

 

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. 

 

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

 
a. 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; 
 
b. selezionare la voce di menù: 
 

SEGRETERIAIMMATRICOLAZIONEIMMATRICOLAZIONE STANDARDscelta 
tipologia corso di studioCORSO DI FORMAZIONE 

 
c. selezionare nell’elenco visualizzato il Corso di Formazione Manageriale in Sanità 

Pubblica ed Organizzazione e Gestione Sanitaria per Direttori di Struttura Complessa; 
 

d. compilare i campi previsti dalla procedura seguendo le istruzioni a video; 
 

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

f. effettuare il versamento del contributo di iscrizione di importo pari ad € 1.816,00 
(comprensivo dell’imposta di bollo assolta in modo virtuale)  entro e non oltre il termine 

perentorio di scadenza dell’immatricolazione sopra indicato, accedendo alla sezione 

SEGRETERIA PAGAMANENTI. In tale sezione è visualizzato l'importo (la fattura) da 
pagare ed è possibile scegliere una delle due seguenti modalità utilizzabili nel Servizio Pago 
PA:  
 pagamento immediato: cliccando sul pulsante "Paga con PagoPA" e selezionando 

"Carta di credito", o "Bonifico bancario" appariranno i PSP (Prestatori di Servizio di 
Pagamento) accreditati in Pago PA (per es. se si seleziona la voce "bonifico bancario" e 
nella lista è presente il proprio istituto bancario, basterà selezionarlo per procedere al 
pagamento in home banking);  

oppure 
 pagamento differito: cliccando sul pulsante "Stampa Avviso per PagoPA", stampare 

l'avviso di pagamento da presentare presso uno degli esercenti autorizzati (es. Uffici 
postali, tabaccherie e ricevitorie, ecc.) o uno degli istituti di credito aderenti al sistema 
PagoPA, reperibili al seguente indirizzo: https://www.pagopa.gov.it/it/prestatori-servizi-
di-pagamento/elenco-PSP-attivi/;  
 
Il pagamento verrà registrato automaticamente nel sistema gestionale nei giorni 
successivi a quello di effettivo versamento;  

mailto:infostudenti@unich.it
http://udaonline.unich.it/
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ATTENZIONE 

I candidati sono tenuti a verificare le condizioni e gli orari con cui la propria banca eroga 
il servizio di Home Banking: molte banche non eseguono i pagamenti dopo l'orario di 
servizio e l'operazione viene presa in carico e contabilizzata il giorno lavorativo seguente. 
Maggiore attenzione dovrà essere posta per i pagamenti effettuati gli ultimi giorni o il 
giorno stesso della scadenza: il pagamento effettuato nel giorno di scadenza e in orario 
non di servizio della banca determina il rischio della maggiorazione per ritardato 
pagamento da parte dell’Ateneo il cui Sistema di contabilizzazione della contribuzione 
registra la data del giorno di effettiva lavorazione del pagamento da parte della banca.  

 
In assenza del pagamento di tale contributo, l’iscrizione non avrà seguito. 

 
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. 

 
I candidati utilmente collocati nell’elenco sopra riportato che non provvederanno a presentare la 
domanda di immatricolazione on-line nei termini previsti, saranno esclusi dalla partecipazione al 
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. 
951/2020 – prot. n. 46969 del 31/07/2020 e alla scheda informativa del Corso, reperibili sul portale 
di Ateneo all’indirizzo: https://www.unich.it/node/16809. 
 
 
Chieti, li 1 dicembre 2020 

https://www.unich.it/node/16809

