
AVVISO 

 In data  18 Marzo 2021 viene pubblicato il bando di concorso per l’ammissione alla Scuola di Specializzazione 

in FARMACIA OSPEDALIERA, a.a. 2020/2021. 

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

coloro che sono 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 TECNOLOGIA FARMACEUTICHE”.  

E’ richiesto, altresì, il possesso del diploma di abilitazione all’esercizio della professione  di Farmacista .   

Il numero dei posti per l’a.a. 2020/2021 è di 6 unità.  

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

partire dalle ore 9.30 del 19 Marzo 2021  ed entro le ore 9,30 del  19 Aprile 2021.        

 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 – Ccorpo G  – Livello 0.         

La prova del concorso,  fissata per il 19 Maggio 2021,  si svolgerà presso il   Campus Universitario “Salvatore  

Venuta” – Viale Europa- Località Germaneto  88100 Catanzaro, secondo le indicazioni del documento 

“Misure di gestione del rischio di contagio da Covid-19 per lo svolgimento dei concorsi pubblici in presenza”  

dell’Ateneo UMG (https://web.unicz.it/admin/uploads/2021/03/doc02137420210304161136.pdf)  

Catanzaro, 18.3.2021 

 

(*) 

Il candidato laureato presso questa Sede, o che ha già in precedenza effettuato una iscrizione presso  
questo  Ateneo, può accedere con  il nome utente (numero di matricola) e la password di cui è già in possesso. 
In caso di dimenticanza delle credenziali di accesso è possibile avviare la procedura di “Recupero password” 
per ricevere  una mail con la nuova password sul proprio indirizzo di posta elettronica indicato in fase di 
prima registrazione al sistema ESSE3. 
Se  il candidato non ha mai effettuato  alcuna iscrizione presso questo  l’Ateneo, deve registrarsi al sito  
ottenendo username e password.   
Dopo aver effettuato il login o la registrazione,  il candidato dovrà compilare  la domanda di partecipazione 
al concorso, effettuando i seguenti passaggi: 

-          andare in alto a destra e cliccare su “MENU”, poi “SEGRETERIA”, ed infine “TEST DI 
AMMISSIONE” 
-          scendere in basso e cliccare sul quadratino “ISCRIZIONE CONCORSI”;  
-          scegliere il tipo di corso e proseguire fino al termine della “PROCEDURA DI ISCRIZIONE AL 
CONCORSO” stampando la relativa domanda 

https://unicz.esse3.cineca.it/Home.do
https://web.unicz.it/admin/uploads/2021/03/doc02137420210304161136.pdf


Una volta creata e stampata la domanda di ammissione  
-          selezionare la voce “MENU”, poi “SEGRETERIA” ed infine “PAGAMENTI”.  

Il sistema Esse3 genererà il contributo di ammissione di  70,00 euro.  
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). 


