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Delibera Consiglio di Amministrazione  del 22/09/2016 rep. n. 425/2016 prot. n. 86402 del 22/09/2016 

Pubblicato all’albo d’Ateneo – Protocollo n. 87739 – Repertorio n. 340/2016 del 26/09/2016 
 

Il Consiglio di Amministrazione dell’Università di Ferrara, con delibera del 22/09/2016  ha 

autorizzato, ai sensi del Regolamento di Ateneo per la disciplina dei criteri e delle modalità per la 

concessione di contributi e vantaggi economici in conformità alla L. 7 agosto 1990, n. 241, la 

concessione dell’agevolazione economica, consistente nella riduzione del contributo per l’iscrizione 

al corso di perfezionamento Valutazioni farmaco economiche e sostenibilità del servizio sanitario 

nazionale per l’anno accademico 2016/2017, nella misura pari a € 200,00,  in favore di un numero 

massimo di 20 aderenti a SIFO (Società Italiana di Farmacia Ospedaliera e dei Servizi Farmaceutici 

delle Aziende Sanitarie), in possesso dei requisiti per l’accesso al corso stabiliti nel relativo bando 

di ammissione. 

L’agevolazione economica potrà essere effettivamente concessa garantendo la parità di bilancio del 

corso. 

 

 

 
 

 

ISTRUZIONI PER LE STUDENTESSE E GLI STUDENTI: 

 

Le interessate e gli interessati dovranno provvedere ad effettuare  l’iscrizione on-line mediante l’apposita procedura 

informatica di Ateneo https://studiare.unife.it, ad eccezione del pagamento del contributo 

 

L’ente in favore del quale è stato concesso lo sconto invierà a UNIFE l’elenco nominativo delle/degli aventi diritto, 

entro 7 giorni prima della data di scadenza delle iscrizioni 

 

UNIFE procederà a configurare nell’account di ciascun studente l’importo ridotto da pagare 

 

La/lo studente dovrà entrare nel proprio account (https://studiare.unife.it), procedere con il pagamento del contributo 

ridotto ed inviare tutta la documentazione indicata nel bando/manifesto  entro la data di scadenza delle iscrizioni 
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