
AVVISO PUBBLICAZIONE BANDI  

SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE PER LAUREATI NON MEDICI 

a.a. 2021/2022 

 

In data 14 Marzo 2023 vengono pubblicati i seguenti bandi: 

- BANDO DI AMMISSIONE ALLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN FARMACOLOGIA E 

TOSSICOLOGIA CLINICA per Laureati Non MEDICI a.a. 2021/2022; 

- BANDO DI AMMISSIONE ALLE SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN GENETICA MEDICA, 

MICROBIOLOGIA E VIROLOGIA e PATOLOGIA CLINICA E BIOCHIMICA CLINICA per Laureati 

Non MEDICI a.a. 2021/2022 (*);  

- BANDO DI AMMISSIONE ALLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN SCIENZA 

DELL’ALIMENTAZIONE per Laureati Non MEDICI a.a. 2021/2022. 

(*) CIASCUN CANDIDATO POTRÀ PRODURRE ISTANZA DI PARTECIPAZIONE PER UNA O PIÙ DELLE 

TRE SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE PRESENTANDO PER CIASCUNA SCUOLA APPOSITA DOMANDA. 

 

La domanda di partecipazione per l’ammissione al concorso per ciascuna Scuola di Specializzazione 

dovrà essere effettuata esclusivamente online, a partire dalle ore 12.00 del 14 Marzo 2023 ed 

entro le ore 23,59 del 12 Aprile 2023.  

I candidati potranno iscriversi ai relativi concorsi accedendo al servizio Online, dal portale web 

dell’Ateneo, cliccando sul seguente link: https://unicz.esse3.cineca.it/Home.do   

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 

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.  

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


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). 

Il versamento deve essere effettuato entro e non oltre le ore 23,59 del 12 Aprile 2023, a pena di 

decadenza dalla partecipazione al concorso. 

Nel caso in cui lo Studente non disponga della connessione internet può recarsi presso le aule informatiche 

dell’Ateneo, dove potrà essere assistito e guidato per la domanda di ammissione 

Sedi delle Aule: 

1) Campus Universitario “Salvatore Venuta”, Edificio dell’Area Giuridica, Economica e delle Scienze 

Sociali – 1° Piano; 

2) Campus Universitario “Salvatore Venuta”, Edificio delle Bioscienze – corpo G – livello 0. 
 

I TITOLI VALUTABILI DEVONO ESSERE CONSEGNATI ALLE SINGOLE SCUOLE, COME DA 

INDICAZIONI CONTENUTE NELL’ART. 6 DI CIASCUN BANDO DI CONCORSO. 

 

LA PROVA SCRITTA SI TERRA’, PER TUTTE LE SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE NON MEDICHE, ALLE 

ORE 10,00 DELL’11 MAGGIO 2023. 

 

Per maggiori informazioni si consiglia di leggere attentamente il bando di concorso relativo ad 

ogni Scuola di Specializzazione, consultabile al link http://web.unicz.it/it/page/scuole-di-

specializzazione-2021-2022.   

 

Catanzaro, 14 MARZO 2023 

 

http://web.unicz.it/it/page/scuole-di-specializzazione-2021-2022
http://web.unicz.it/it/page/scuole-di-specializzazione-2021-2022

