CORSO DI PREPARAZIONE E ORIENTAMENTO
PER I CONCORSI DI AMMISSIONE AI CORSI DI LAUREA A NUMERO PROGRAMMATO
PER L'A.A. 2021/2022
Il Dipartimento di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Perugia organizza un Corso di
preparazione e orientamento per gli studenti che intendano partecipare ai concorsi per l'ammissione ai
Corsi di Laurea a numero programmato per l'Anno Accademico 2021/2022. Il Corso si svolgerà dal 14
luglio al 31 agosto 2021, con il calendario di seguito riportato. La relativa iscrizione dovrà essere
presentata entro le ore 13 del 12 luglio 2021, secondo le indicazioni riportate nella domanda di
iscrizione al Corso, di seguito allegata. Tutte le informazioni relative al Corso saranno pubblicate sul
sito https://www.dimec.unipg.it e www.unipg.it.
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Domanda di partecipazione al Corso di Preparazione e Orientamento
per i concorsi di ammissione ai Corsi di Laurea a numero programmato
A.A. 2021/2022
Luglio - Agosto 2021
AL DIPARTIMENTO DI MEDICINA E CHIRURGIA
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PERUGIA

Il/La sottoscritto/a* ___________________________________________________________________ nato/a a
____________________________________________ (______) il______________________ residente nel
comune di __________________________________________ (________) via __________________________
_____________________________________________________

n.

___________

C.A.P.______________

codice fiscale _____________________________________ Cellulare _________________________________
indirizzo e-mail: ____________________________________________@_______________________________
*I DATI DA INSERIRE SONO QUELLI DEL PARTECIPANTE AL CORSO
Per effettuare il pagamento per l’iscrizione il soggetto deve collegarsi alla pagina del portale PagoUmbria relativa
ai

Pagamenti

spontanei

per

l’iscrizione

a

eventi

del

Dipartimento

di

Medicina

e

Chirurgia

https://pagoumbria.regione.umbria.it/pagoumbria/addon/bollettino_bianco_evoluto/edit.jsf ed inserire tutti i
dati del partecipante al corso e la seguente causale di versamento:
“NOME E COGNOME* - Corso di Preparazione e Orientamento per i concorsi di ammissione ai Corsi di
Laurea a numero programmato A.A. 2021/2022

Una volta effettuato il pagamento inserire qui sotto il codice IUV univoco per identificare il versamento eseguito:

.CODICE

IUV __________________________________(OBBLIGATORIO)

consapevole delle sanzioni penali previste nel caso di dichiarazioni mendaci e della decadenza dai
benefici eventualmente conseguiti (art. 75 e 76 D.P.R. n. 445 del 28/12/2000)

DICHIARA

□ di essere iscritto al 5° anno presso l’Istituto
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
(denominazione ed indirizzo dell’Istituto)

- OPPURE -

□ di essere in possesso dei requisiti necessari per partecipare al concorso per l’ammissione ai corsi di laurea a
numero programmato per l’anno accademico 2021/2022.
CHIEDE
DI ESSERE AMMESSO AL CORSO DI PREPARAZIONE PER I CONCORSI DI AMMISSIONE AI CORSI DI
LAUREA A NUMERO PROGRAMMATO PER L’ANNO ACCADEMICO 2021/2022.
Dichiara inoltre di essere a conoscenza che, ai sensi dell’art. 13 del D.L.vo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in
materia di protezione dei dati personali”, i propri dati personali saranno utilizzati dall’Università di Perugia per le
sole finalità istituzionali e nel rispetto delle disposizioni vigenti.
DICHIARA
di essere a conoscenza che i propri dati saranno trattati dall’Università degli Studi di Perugia per assolvere agli
scopi istituzionali, ai sensi del Regolamento Europeo in materia di Protezione dei Dati Personali 2016/679, e della
normativa vigente.

Data ________________

Firma_________________________________________________________*

*La firma deve essere apposta dallo studente, se è maggiorenne; o dal genitore/tutore, nel caso in cui lo studente
sia minorenne.

ALLEGA
CODICE FISCALE e DOCUMENTO DI IDENTITA’ in corso di validità.
AVVERTENZE: la domanda dovrà essere trasmessa entro le ore 13 del 12 luglio 2021 all’indirizzo di posta
elettronica certificata: protocollo@cert.unipg.it.
Si può scrivere con qualsiasi dominio anche non certificato.

IL CONTRIBUTO DI PARTECIPAZIONE AL CORSO È DI EURO 280,00 PER LA COPERTURA DELLE SPESE
ORGANIZZATIVE. TALE VERSAMENTO NON SARÀ IN ALCUN MODO RIMBORSATO.

Modalità di Pagamento
Dal 1° marzo 2021 tutti i pagamenti effettuati da soggetti privati (cittadini e imprese) verso la Pubblica
Amministrazione, tra cui l’Università degli Studi di Perugia (UNIPG), dovranno essere eseguiti obbligatoriamente
attraverso il sistema pagoPA.
PagoPA è il sistema per i pagamenti elettronici realizzato dall’Agenzia per l’Italia Digitale (AGID) e previsto dal
Codice dell’Amministrazione Digitale e D.L. 179/2012, per rendere più semplice, sicuro e trasparente qualsiasi
pagamento verso la Pubblica Amministrazione.
Il pagamento può essere effettuato attraverso molteplici canali di pagamento: conto online, app mobile, sportello
ATM, sportello bancario, tabaccheria.
Nel caso di pagamenti spontanei, lo IUV viene generato al momento dell’effettuazione del pagamento da parte
del soggetto versante.
Per i pagamenti spontanei l’Università degli Studi di Perugia si avvale della piattaforma: PagoUmbria della
Regione Umbria.
Per effettuare un pagamento spontaneo a favore di UNIPG, il soggetto privato (persona fisica o impresa) deve
collegarsi alla pagina PagoUmbria - Regione Umbria, cliccare su Pagamenti spontanei e selezionare, fra gli enti
elencati, l’Università degli Studi di Perugia - Iscrizione a eventi - Dip. Medicina e Chirurgia.
All’interno della pagina dedicata occorre selezionare il tipo di pagamento fra quelli elencati e inserire le
informazioni richieste.
Per maggiori approfondimenti è possibile consultare il Paragrafo 5 - PAGAMENTI SPONTANEI della Guida
"PagoUmbria".

