
 

 

SCORRIMENTO DI GRADUATORIA PER L’AMMISSIONE ALLA SCUOLA DI 

SPECIALIZZAZIONE IN FARMACIA OSPEDALIERA A.A. 2018/2019 

 

Si comunica che a seguito del 1° scorrimento delle graduatorie conclusosi in data 02 dicembre 

2019 risulta disponibile 1 posto ed acquisisce pertanto il diritto all’immatricolazione il seguente 

candidato: 

8.RONCA SIMONA 

Il candidato di cui sopra dovrà dal giorno 3 dicembre 2019 ed entro e non oltre il giorno 5 

dicembre 2019, pena la decadenza dal diritto di iscrizione, ottemperare a quanto segue: 

1. Accedere al sito https://unipg.esse3.cineca.it/Home.do (SOL-Servizio OnLine dell’Ateneo) e, 

 se non si è mai stati studenti dell’Università degli Studi di Perugia e non si è mai effettuata la 

registrazione al SOL-Segreteria OnLine, cliccare su "REGISTRAZIONE";  

 se invece, si è stati studenti dell’Università degli Studi di Perugia e quindi si è già in possesso 

delle credenziali (nome utente e password), cliccare su “AUTENTICAZIONE” ed effettuare il 

“login”. 

2. Compilare la domanda di immatricolazione: 

- effettuare il login cliccando su “Autenticazione” inserendo il nome utente e la password (ottenuti 

a seguito di registrazione). A questo punto, se non si è mai stati studenti dell’Università degli 

Studi di Perugia, contattare l’Ufficio scuole di specializzazione di area sanitaria (tel. 

075/5856719-6720-6723) per continuare nella procedura guidata di immatricolazione;  

- compilare la domanda di immatricolazione on-line cliccando sulla voce menù SEGRETERIA – 

Immatricolazioni e inserendo tutte le informazioni e gli allegati richiesti nella procedura guidata 

(fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità, fotocopia del Codice fiscale o 

Tessera sanitaria). 

3. Pagamento della 1° rata: Al termine della procedura di immatricolazione il sistema genera 

un bollettino di pagamento della prima rata calcolata sull’importo massimo della contribuzione 

prevista all’allegato 11 del vigente Regolamento in materia di contribuzione studentesca. 

 Chi non volesse avvalersi dei benefici ISEE può procedere al pagamento del bollettino con 

l’importo massimo generato (€ 516,00);  

 Chi volesse avvalersi dei benefici ISEE dovrà: 

 se si è già in possesso dell’attestazione ISEE Università: 

-presentare l’attestazione ISEE Università in corso di validità all’Ufficio Scuole di specializzazione 

di area sanitaria che provvederà alla rimodulazione delle rate, 

-provvedere al pagamento del bollettino della prima rata con importo corrispondente alla propria 

fascia ISEE; 

 se non si è già in possesso dell’attestazione ISEE: 

-procedere ad effettuare il pagamento del bollettino della prima rata con l’importo massimo 

generato (€ 516,00); presentare l’attestazione ISEE Università (o la Dichiarazione Sostitutiva 

Unica) entro 30 giorni successivi al pagamento della prima rata all’Ufficio Scuole di 

specializzazione di area sanitaria che provvederà alla rimodulazione delle successive tre rate. 

Sono concessi ulteriori 60 giorni per la presentazione tardiva dell’ISEE con applicazione di una 

maggiorazione per il ritardo pari ad € 70.  

4 Presentarsi presso l’Ufficio Scuole di Specializzazione di Area Sanitaria (Piazza L. 

Severi n.1 - Edificio A - piano 6°- S. Andrea delle Fratte – Perugia – Tel. 075/5856719.6720.6723 

https://unipg.esse3.cineca.it/Home.do


Fax.075/5856749-E.mail ufficio.scuoleareasanitaria@unipg.it) durante gli orari di ufficio (lunedì, 

mercoledì e venerdì dalle 10:00 alle 13:00; martedì e giovedì dalle 15:00 alle 17:00) per 

consegnare: 

a) ricevuta di versamento della prima rata; 

b) due fotografie formato tessera recenti; 

c) per gli studenti portatori di handicap con invalidità pari o superiore al 66% è necessario 

consegnare la documentazione attestante il grado di invalidità; 

d) autocertificazione del titolo universitario con date e voti degli esami (solo per i laureati 

fuori sede). 

 

Le successive scadenze delle rate della tassa di iscrizione al primo anno della scuola 

di specializzazione in Farmacia Ospedaliera a.a. 2018/2019, sono così stabilite: 

scadenza II rata: 27 gennaio 2020; 

scadenza III rata: 26 marzo 2020; 

scadenza IV rata: 26 maggio 2020. 

In caso di pagamento della rata in ritardo rispetto al termine previsto è dovuta un’indennità di 

mora pari ad € 70,00. 

I candidati ammessi che non provvederanno ad effettuare l’immatricolazione entro il termine e 

con le modalità sopra indicate saranno considerati decaduti dal diritto di iscrizione alla Scuola di 

specializzazione in Farmacia Ospedaliera.  

 

Gli eventuali posti che si renderanno disponibili dopo la scadenza del 5 dicembre 2019 verranno 

resi noti in data 6 dicembre 2019 mediante la pubblicazione di apposito avviso alla pagina 

https://www.unipg.it/didattica/area-sanitaria/farmacia-ospedaliera e verranno coperti mediante 

ulteriore scorrimento della graduatoria degli idonei. 
 

 

IL DIRIGENTE 

F.to Dott.ssa Antonella BIANCONI 
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