AVVISO
CORSO DI PERFEZIONAMENTO IN
“ECONOMIA E ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI SANITARI”
A.A. 2019/2020
Elenco candidati Ammessi
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cognome
BAROZZI
BRANCIAROLI
BUCCI
CAROSI
CATALANI
CECCARELLI
CECI
CERRONE
CIPRIANI
CIRILLO
DAMIANI
DI IORIO
DI LORENZO
FLACCO
FRANCESCHINI
GIANNINI
GIOVANNANGELO
MACERONI
MANCINI
MELENA
ORSINI
PALMA
PARRAVANO
PELLICCIA
PETRELLI
PRIMOMO
QUAGLIETTA

nome
MATTEO
ATTILIO
ANNA
MARCO
MARIA
FRANCESCO
ANNA
ALESSANDRO
SIMONETTA
CHIARA
MARZIA
VITALE ANTONIO
SARA
MARIAROSARIA
PAOLA
COSIMO
RITA
FEDERICA
IVANA
STEFANIA
IVANA
GRAZIA
FATIMA
PIERNICOLA
MATTEO FILIPPO
GIAN LUCA
ANNA
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28
29
30
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34

SALVATO
SISTO
SORRENTINO
TERRA
VADACCA
VALENTE
ZENOBI

RAFFAELE
ANTONIO
GIACOMA CARLA
DANIELE
FEDERICO
ALESSANDRA
EMANUELA

MODALITA’ E TERMINI DI IMMATRICOLAZIONE
I candidati di cui al suddetto elenco, saranno tenuti - a pena di decadenza – ad immatricolarsi,
entro e non oltre le ore 13.00 del 03.09.2019 esclusivamente in modalità on-line all’apposito
servizio http://udaonline.unich.it, raggiungibile dal sito web dell’Università degli Studi “G.
d’Annunzio” di Chieti-Pescara.
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:




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

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

STANDARDscelta

tipologia

4. selezionare nell’elenco visualizzato il Corso di Perfezionamento in Economia e
Organizzazione dei Servizi Sanitari
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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 il versamento del contributo di iscrizione di importo pari ad € 666,00,
comprensivo dell’imposta di bollo assolta in modo virtuale, in un’unica soluzione entro e
non oltre le ore 13.00 del 03.09.2019, 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 mediante l’invio, entro e non oltre le
ore 13.00 del 05.09.2019, all’indirizzo di posta elettronica: corsi.postlauream@unich.it della
copia digitalizzata in formato PDF della ricevuta di 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 il nome e cognome del candidato e la
seguente dicitura: Invio copia ricevuta contributo di iscrizione - “Corso di Perfezionamento in Economia e
Organizzazione dei Servizi Sanitari” - A.A 2019/2020.
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;
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.

AVVERTENZE
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.
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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 cause di forza maggiore.
RINUNCIA ALL’IMMATRICOLAZIONE
I candidati che intendono rinunciare volontariamente all’immatricolazione, ovvero che decidano di
non immatricolarsi, pur essendo risultati vincitori della procedura concorsuale, 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.

RINUNCIA ALLA FREQUENZA DEL CORSO DI PERFEZIONAMENTO
La rinuncia agli studi successiva all’immatricolazione (ovvero dopo aver concluso la procedura online di immatricolazione ed effettuato il versamento del contributo di iscrizione) deve essere
manifestata con atto scritto in marca da bollo e comporta il pagamento del contributo per servizi
amministrativi e di segreteria pari ad € 20,00.
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. 726
del 23.05.2019 e alla scheda informativa del Corso, reperibili sul portale di Ateneo all’indirizzo:
https://www.unich.it/sites/default/files/dr_726-19_avviso_ammissione_cp_eoss.pdf
Si comunica che le strutture dell’Ateneo resteranno chiuse dall’8 al 16 Agosto come
pubblicato sul sito web di Ateneo a link di seguito riportato:
https://www.unich.it/avvisi/chiusura-delle-strutture-dei-campus-di-chieti-e-pescara-dall-8-al-18agosto-2019
Pertanto in tale periodo non sarà possibile richiedere assistenza al servizio Info Studenti.

Chieti, li 02.08.2019
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