
AVVISO 

In data 21 Dicembre 2018 è stato pubblicato il bando di concorso per l’ammissione alla Scuola di 

Specializzazione in FARMACIA OSPEDALIERA, a.a. 2018/2019. 

Al concorso per l’ammissione alla Scuola di Specializzazione in FARMACIA OSPEDALIERA sono ammessi 

coloro che siano in possesso di Laurea Specialistica (classe 14/S) o Magistrale (Classe LM-13) in “FARMACIA 

E FARMACIA INDUSTRIALE”, nonché i laureati dell’ordinamento previgente al D.M. 509/1999 in 

“FARMACIA” o in “CHIMICA E TECNOLOGIE FARMACEUTICHE”. È richiesto, altresì, il possesso del diploma 

di abilitazione all’esercizio della professione di Farmacista. 

Il numero dei posti per l’a.a. 2018/2019 è di 6 unità. 

La domanda di partecipazione per l’ammissione dovrà essere effettuata esclusivamente online, a partire 

dalle ore 9,30 del 2 Gennaio 2019 ed entro le ore 9,30 del 5 Febbraio 2019. 

I candidati potranno accedere al servizio Online, dal portale web dell’Ateneo, digitando il seguente link: 

https://unicz.esse3.cineca.it/Home.do (*)  

Si ricorda che, nel caso in cui non si disponga della connessione internet, sono a disposizione le aule 
informatiche dell’Ateneo con sede presso:  
1) il Campus Universitario “Salvatore Venuta”, Edificio dell’Area Giuridica, Economica e delle Scienze Sociali 
– 1° Piano;  
2) il Campus Universitario “Salvatore Venuta”, Edificio delle Bioscienze – Corpo G – Livello 0.  
 
La prova di ammissione si terrà alle ore 10.00 del 22 Febbraio 2019 presso l’Aula C, Livello 0, Campus 
Universitario “Salvatore Venuta” - Catanzaro  
 
Catanzaro, 21.12.2018  
 

(*)  

• Il candidato laureato presso questa Sede, o che ha già in precedenza effettuato una iscrizione presso l'Ateneo “Magna Graecia” 

di Catanzaro, deve effettuare il LOGIN, accedendo con la vecchia matricola e la password di cui è già in possesso. La password può 

essere recuperata cliccando su RECUPERO PASSWORD (il sistema chiederà codice fiscale ed e-mail. Successivamente invierà le 

credenziali all’e-mail indicata).  

• Il candidato che non ha mai effettuato alcuna iscrizione presso questo Ateneo deve registrarsi al sito cliccando su 

REGISTRAZIONE.  

Dopo la registrazione o recupero credenziali: 
- cliccare su LOGIN ed inserire le credenziali  
- andare a sinistra su “segreteria” e poi su “test di ammissione”  
- scendere in basso e cliccare sul quadratino blu “iscrizione concorsi”  
- scegliere il tipo di corso (Scuola di Specializzazione)  
- scegliere il concorso.  
 

Continuare fino al termine della procedura di iscrizione al concorso e procedere alla stampa della domanda di partecipazione al 

concorso e del MAV bancario di € 70,00. 

 

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

