AVVISO APERTURA ISCRIZIONI
Corso di Perfezionamento in
“ORGANIZZAZIONE E DIREZIONE DELLE AZIENDE SANITARIE (ODAS)”
A.A. 2021/2022
SI COMUNICA CHE COLORO CHE SONO STATI AMMESSI ALL’IMMATRICOLAZIONE AL
CORSO DI PERFEZIONAMENTO IN ORGANIZZAZIONE E DIREZIONE DELLE
AZIENDE SANITARIE (ODAS) DOVRANNO EFFETTUARE LA PROCEDURA DI
IMMATRICOLAZIONE A PARTIRE DALLE ORE 9,30 DEL 15 APRILE 2022.

LA DOMANDA DI IMMATRICOLAZIONE DEVE ESSERE COMPILATA ESCLUSIVAMENTE ON
LINE ENTRO E NON OLTRE LE ORE 9,30 DEL 22 APRILE 2022, ACCEDENDO AL
SITO WEB DELL’ATENEO AL SEGUENTE LINK: https://unicz.esse3.cineca.it/Home.do
PER EFFETTUARE LA PROCEDURA DI IMMATRICOLAZIONE ON LINE È NECESSARIO
SEGUIRE LE INDICAZIONI CONTENUTE NELL’ART. 6 DEL BANDO DI AMMISSIONE
PUBBLICATO AL LINK http://web.unicz.it/it/news/94974/pubblicazione-bando-e-avvisocorso-di-perfezionamento-organizzazione-e-direzione-delle-aziende-sanitarie,
CHE
SI
RIPORTANO DI SEGUITO:
La

procedura

di

immatricolazione

è

la

seguente:

dopo

aver

effettuato

il

login

dal

link

https://unicz.esse3.cineca.it/Home.do , gli ammessi dovranno:
-

selezionare la voce “MENU” in alto a destra e cliccare su “SEGRETERIA”

-

scendere in basso e cliccare sul quadratino blu “IMMATRICOLAZIONE”

-

selezionare il Corso di Perfezionamento;

-

eseguire tutta la procedura fino a visualizzare il pulsante della stampa della domanda di immatricolazione: verrà generato
un file pdf da salvare e stampare.

Una volta creata e stampata la domanda di immatricolazione selezionare la voce “MENU”, poi “SEGRETERIA” ed infine
“PAGAMENTI”.
Il sistema Esse3 genererà la I RATA DI 616,00 EURO (600,00 euro quale I rata + 16,00 euro quale marca da bollo virtuale).
Cliccando a sinistra sul numero della fattura, apparirà la quietanza di pagamento che si può pagare in 2 modi:
- modalità online - Paga con PagoPA: consente di pagare con carta di credito, PayPal o altri sistemi di pagamento on line;
- modalità differita - Stampa Avviso per PagoPA: consente di stampare l'avviso di pagamento da presentare successivamente presso
uno degli esercenti autorizzati, comprese anche le tabaccherie in cui è attivo il servizio Sisal Pay o Lottomatica o uno degli istituti di

credito che aderiscono al sistema PagoPA. Gli istituti di credito consentono il pagamento dell’avviso anche tramite home banking e
presso gli ATM (sportelli bancomat).
Allo sportello dell’Ufficio di Segreteria Post Lauream dovranno essere presentate entro la data indicata nell’avviso:
-

stampa della domanda di immatricolazione;

-

ricevuta del versamento di € 616,00;

-

fotocopia firmata di un valido documento d’identità;

-

1 fototessera, firmata sul retro.

La documentazione sopra indicata (ad eccezione della fototessera) potrà essere trasmessa, solo in caso di documentata
impossibilità

a

presentarsi

al

suddetto

sportello,

all’indirizzo

PEC

delle

Segreterie

Studenti:

segreteriastudenti@cert.unicz.it
Non saranno ammessi i candidati le cui domande di immatricolazione risultino non corredate dei prescritti
documenti sopraindicati o con ricevuta di versamento effettuato oltre il termine indicato nell’avviso.

Catanzaro, 14 APRILE 2022

