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SINTESI DEL BANDO 
COSA FARE PER PARTECIPARE AL TEST DI AMMISSIONE 
 

A decorrere dal giorno 18 luglio al 25 agosto 2016 entro le ore 13:00 il candidato deve iscriversi alla prova 
di ammissione esclusivamente attraverso la procedura  “on-line” collegandosi al sito: 

http://studiare.unife.it 
Le informazioni si trovano all' Art. 5 del presente bando. 
Dopo aver effettuato l’iscrizione al test di ammissione, ricordarsi di pagare il contributo previsto di € 60,00 
collegandosi alla voce PAGAMENTI (art. 5 del bando). 

 
Gli orari e i recapiti dell’Ufficio Ingresso si trovano all’indirizzo: http://www.unife.it/studenti/offerta-
formativa/s-s/ufficio-ingresso 

 
Occorre partecipare alla prova il 5 settembre (art. 6 del bando) 

 

 

Art. 1 - I STITUZIONE  

Presso l'Università degli Studi di Ferrara, dal 18 luglio fino al 25 agosto 2016 (entro le ore 13) sono aperte 
le iscrizioni al test di ammissione unico per l’immatricolazione al primo anno dei Corsi di Laurea 
Magistrale in  Farmacia  -  Chimica e Tecnologia Farmaceutiche per l'anno accademico 2016/2017; 
l’Università di Ferrara, per l’organizzazione del concorso, di contenuto identico sul territorio nazionale, si 
avvale del Consorzio Interuniversitario Sistemi Integrati per l’Accesso - C.I.S.I.A. 
http://www.cisiaonline.it/  
L'ammissione al primo anno dei corsi di laurea suddetti avviene previo superamento di apposita prova (test 
unico selettivo) sulla base delle disposizioni di cui al presente bando. 
 

ART. 2 - NUMERO POSTI 

 
I posti disponibili per l’anno accademico 2016/2017 per l’ammissione ai Corsi di laurea magistrale in 
Farmacia  -  Chimica e Tecnologia Farmaceutiche, stabiliti a norma degli artt. 2 e 3 della Legge 2 agosto 
1999, n. 264 “Norme in materia di accessi ai corsi universitari”, sono così suddivisi: 
 
 
 Cittadini italiani, cittadini 

dell’Unione Europea e 
cittadini non comunitari 
equiparati;(art. 4.1) 

Cittadini non comunitari 
residenti all’estero (* ); 
(art. 4.2) 

Cittadini della 
Repubblica popolare 
cinese aderenti al 
progetto Marco Polo(* ) 
(art. 4.2); 

FARMACIA 145 4 1 
CHIMICA E 
TECNOLOGIA 
FARMACEUTICHE  

98 2 - 

 
(*) N.B. I sopraindicati posti riservati, nel caso non venissero coperti da eventuali aventi diritto, non 
potranno essere utilizzati da cittadini comunitari e da extracomunitari legalmente soggiornanti e verranno 
messi a disposizione della procedura di riassegnazione ministeriale come da Circolare MIUR, aggiornata al 
20/4/2016 parte prima punto 12. 
 

 

Se nel corso della procedura si dovessero riscontrare malfunzionamenti o in 
caso di dubbi invitiamo a contattare l’Ufficio Help Desk all’indirizzo mail 
http://sos.unife.it 
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Art. 3 – REQUISITI  PER LA  PARTECIPAZIONE  AL  TEST 

 

Possono partecipare al test di ammissione, ed all’eventuale successiva immatricolazione, i diplomati degli 
Istituti di istruzione secondaria di secondo grado. I candidati ammessi con diploma di durata quadriennale 
che assolvono gli eventuali obblighi formativi aggiuntivi (OFA) previsti,  verranno iscritti senza ulteriori 
debiti formativi. 

E' altresì valido per l'ammissione il titolo di studio conseguito all'estero, dopo almeno dodici anni di 
scolarità, che consenta l'ammissione all'Università e al corso di studi prescelto nel Paese ove è stato 
conseguito (Circolare del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca - MIUR - aggiornata al 
20/4/2016) consultabile sul sito del Ministero - http://www.studiare-in-italia.it/studentistranieri/ 

Per un controllo di legittimità sulla traduzione, legalizzazione e dichiarazione di valore del titolo di studio 
straniero posseduto che consente l’iscrizione al test d’ingresso, il candidato deve presentare all’Ufficio 
Mobilità e Didattica Internazionale presso Via Cairoli, n. 32 – Ferrara, entro e non oltre il 25 agosto 
2016 le seguenti copie di documenti: 

1. copia del diploma di istruzione secondaria superiore ottenuto all’estero tradotto e autenticato dall’Autorità 
diplomatica italiana competente nel Paese di conseguimento del titolo; 

2. copia della dichiarazione di valore del diploma di istruzione secondaria superiore rilasciata dalla competente 
autorità diplomatica italiana nel Paese di conseguimento del titolo. 

3. copia del permesso di soggiorno in corso di validità, indicante la motivazione del rilascio, per gli stranieri già 
soggiornanti in Italia. 

Tale documentazione dovrà essere prodotta in originale al momento dell’immatricolazione 
Per informazioni in merito è possibile contattare l’Ufficio Help Desk http://sos.unife.it 
 
Candidati con disabilità e candidati con diagnosi di DSA  
 
Candidati con disabilità: a norma della legge n. 104/1992 e successive modificazioni, il candidato con 
disabilità potrà segnalare le proprie esigenze, delle quali sarà tenuto conto nell’organizzazione della prova, 
facendo pervenire la propria richiesta (indicando il corso di laurea di riferimento) utilizzando l’apposito 
modulo scaricabile al link: www.unife.it/studenti/disabilita-dsa/modulistica/richiesta-ausili 
unitamente alla  certificazione rilasciata dalle commissioni mediche delle unità sanitarie locali (legge n. 
295/1990), presso l’Ufficio Diritto allo Studio e Servizi Disabilità Studenti dell’Università degli Studi di 
Ferrara (V. Savonarola 9 – 44121 Ferrara – E-mail servizio.disabilita@unife.it – tel. 0532/293366 – fax 
0532/293368) entro il 29 agosto 2016. 
Si fa presente che tali dati personali verranno custoditi con riservatezza in base al decreto legislativo del 
30/06/2003 n.196. 
 
Candidati con disturbo specifico di apprendimento (DSA): a  norma della legge n. 170/2010 e del D.M. n. 
5669 del 12/07/2011, il candidato con diagnosi di Disturbo specifico di Apprendimento (DSA) potrà 
segnalare le proprie esigenze facendo pervenire la propria richiesta (indicando il corso di laurea di 
riferimento) utilizzando l’apposito modulo scaricabile al link: www.unife.it/studenti/disabilita-
dsa/modulistica/richiesta-ausili unitamente alla diagnosi effettuata da non più di 3 anni da strutture del 
SSN o da specialisti e strutture accreditati, presso l’Ufficio Diritto allo Studio e Servizi Disabilità Studenti 
dell’Università degli Studi di Ferrara (V. Savonarola 9 – 44121 Ferrara – E-mail servizio.dsa@unife.it – tel. 
0532/293366 – fax 0532/293368) entro il 29 agosto 2016.. 
Ai candidati con diagnosi di DSA è concesso un tempo aggiuntivo pari al 30 per cento in più rispetto a 
quello definito per le prove di ammissione. 
Si fa presente che tali dati personali verranno custoditi con riservatezza in base al decreto legislativo del 
30/06/2003 n.196. 
 
 
 
 
 



 

5 
 

  

Art. 4 – NORME PARTICOLARI PER CITTADINI STRANIERI  

4.1 CANDIDATI DI CITTADINANZA STRANIERA EQUIPARATI AI C ANDIDATI ITALIANI 

 Sono ammessi, a parità di condizione dei candidati italiani, i comunitari e gli extracomunitari titolari di carta 
di soggiorno di cui all’art. art. 26 della legge 30 luglio 2002, n. 189., ovvero di permesso di soggiorno 
rilasciato: per lavoro subordinato o per lavoro autonomo, per motivi familiari, per asilo politico, per asilo 
umanitario, o per motivi religiosi, ovvero gli stranieri regolarmente soggiornanti da almeno un anno, in 
possesso di titolo di studio superiore conseguito in Italia, nonché gli stranieri, ovunque residenti, che siano 
titolari dei diplomi finali delle scuole italiane all’estero o delle scuole straniere o internazionali, funzionanti 
in Italia o all’estero, oggetto di intese bilaterali o di normative speciali per il riconoscimento dei titoli di 
studio e soddisfino le condizioni generali richieste per l’ingresso per studio (art.26 della legge 30 luglio 
2002, n.189). 

Sono equiparati ai candidati italiani anche gli studenti extracomunitari con permesso di soggiorno 
rilasciato per motivi di studio, soggiornanti in Italia da almeno un anno. 
Sono equiparati ai candidati italiani, i cittadini di Norvegia, Islanda, Liechtenstein, Svizzera e della 
Repubblica di San Marino, i rifugiati e i titolari di protezione sussidiaria, il personale in servizio nelle 
Rappresentanze diplomatiche estere e negli Organismi internazionali aventi sede in Italia – accreditato presso 
lo Stato italiano o la Santa Sede - e relativi familiari a carico, limitatamente a coniugi e figli (Circolare del 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca - MIUR - aggiornata al 20/4/2016). 

Gli appartenenti alle categorie suddette parteciperanno al test di ammissione per l’assegnazione dei posti 
previsti per i cittadini italiani. 
IMPORTANTE: si precisa che, nel caso il candidato sia uno studente extracomunitario titolare di 
permesso di soggiorno per motivi di studio, iscritto ad altro corso di laurea, qualora risultasse 
ammesso a “Farmacia” o “Chimica e  Tecnologia Farmaceutiche”, dovrà effettuare il 
passaggio/trasferimento e non “rinuncia agli studi” in quanto quest'ultima  determina il venir meno 
dei requisiti richiesti per il soggiorno nel territorio dello Stato italiano e conseguentemente la revoca 
del permesso di soggiorno rilasciato per motivi di studio (Circolare del Ministero dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca - MIUR - aggiornata al 20/4/2016 – parte prima cap. I – “PREMESSA”). 

� 4.2 - CANDIDATI EXTRACOMUNITARI RESIDENTI ALL’ESTERO, NON  EQUIPARATI  

L’ammissione ai corsi di Laurea Magistrale di FARMACIA e di  CHIMICA E TECNOLOGIA 
FARMACEUTICHE  dei candidati extracomunitari  residenti all’estero, NON rientrando nelle previsioni 
della predetta legge n. 189/2002, avverrà fino alla copertura dei posti loro riservati. 

 
Per gli studenti di questa categoria sono riservati, ai sensi dell’art 2 del presente bando: 

� 4 posti per il Corso di Laurea in FARMACIA 
� 2 posti per il Corso di Laurea in CHIMICA E TECNOLO GIA FARMACEUTICHE 

 
E’ previsto, inoltre, 1 posto riservato a studenti cinesi rientranti nel progetto “Marco Polo”  per il 

corso di laurea magistrale in FARMACIA (art. 2) 
 
I candidati extracomunitari residenti all’estero al loro arrivo in Italia, dovranno obbligatoriamente 

regolarizzare la loro domanda di ammissione al Test unico per i corsi di studio di FARMACIA e di 
CHIMICA E TECNOLOGIA FARMACEUTICHE  secondo quanto precisato all’art. 3.  

Dovranno quindi presentarsi presso l’Ufficio Mobilità e Didattica internazionale (Via Cairoli n.32– 
Ferrara), per l’iscrizione al test di ammissione di FARMACIA/CHIMICA E TECNOLOGIA 
FARMACEUTICHE , per ottenere il bollettino per il pagamento del contributo di € 60,00 e per un controllo 
di legittimità su traduzione, legalizzazione e dichiarazione di valore del titolo di studio conseguito all’estero. 
 I candidati extracomunitari residenti all’estero, dovranno preventivamente superare il giorno 2 
Settembre 2016  (ore 9,30 presso l’Aula Copernico di via Savonarola, 11)  la prova di conoscenza della 
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lingua italiana (salvo i casi di esonero di cui alla citata Circolare del Ministero dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca - MIUR - aggiornata al 20/4/2016 ). – Parte prima punto 9. 
Per informazioni riguardanti la suddetta prova contattare l’Ufficio Mobilità e Didattica 
internazionale.  
 

Solo i candidati che hanno superato la suddetta prova potranno partecipare al test di ammissione per i 
corsi di laurea magistrale di FARMACIA e di  CHIMICA E TECNOLOGIA FARMACEUTICHE  che si 
terrà il giorno 5 settembre 2016. La convocazione dei candidati è fissata alle ore 8,30 presso il Polo 
Chimico Biomedico - in Via Luigi Borsari, 46, 44121 Ferrara, secondo quanto precisato all’art. 6 del 
presente bando. Il test avrà inizio alle ore 10,30.  
In base alla Circolare del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca - MIUR - aggiornata al 
20/4/2016   parte prima punto 7, i candidati extracomunitari non residenti sono ammessi alla prova e alla 
eventuale successiva immatricolazione CON RISERVA fino all’esibizione di copia del titolo di soggiorno 
rilasciato dalla Questura. 
Qualora, dopo la prova di ammissione, rimanessero dei posti vacanti sui posti riservati a candidati 
extracomunitari non equiparati, questi verranno messi a disposizione della procedura di riassegnazione 
gestita dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca prevista dalla Circolare del Ministero 
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca - MIUR - aggiornata al 20/4/2016  parte prima punto 12 e non 
potranno quindi essere destinati ad altre categorie. 

 
Nel caso in cui il candidato sia in possesso di doppia cittadinanza, una delle quali sia quella italiana, 

prevale quest’ultima (legge 31.5.1995, n. 218, art. 19 parag.2). 

IMPORTANTE PER TUTTI I POSSESSORI DI UN TITOLO DI S TUDIO CONSEGUITO 
ALL’ESTERO 

I candidati in possesso di un titolo conseguito all’estero saranno ammessi alla prova di ammissione con 
riserva. Nel caso risultassero vincitori, la loro immatricolazione sarà subordinata alla validità della 
documentazione e del titolo conseguito all’estero in loro possesso, come previsto dalla Circolare del 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca - MIUR - aggiornata al 20/4/2016 e dalla normativa 
vigente. Per ulteriori informazioni consultare il sito web del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della 
Ricerca: http://www.studiare-in-italia.it/studentistranieri/  

Tale documentazione dovrà essere prodotta in originale al momento dell’immatricolazione. 

ART. 5- MODALITÀ  E TERMINI DI ISCRIZIONE AL TEST DI AMMISSIONE  

 
Nella domanda di iscrizione on line al Test di Ammissione il candidato dovrà indicare il corso di laurea (tra i due 
elencati all’art. 2 del presente bando) a cui intende accedere. In aggiunta potrà esprimere l’opzione per l’altro corso 
di laurea, elencandolo in ordine di preferenza e per il quale concorrerà solo nel caso ci sia un’eventuale 
disponibilità di posti. Tale ordine sarà vincolante ai fini della formazione delle graduatorie di merito.  

Una volta completata e confermata la domanda di iscrizione on line al test, le scelte effettuate dal candidato 
NON POTRANNO PIÙ ESSERE MODIFICATE,  pertanto si raccomanda di fare molta attenzione 
nell’effettuare l’opzione. 

Potranno immatricolarsi ad un determinato corso di laurea solo coloro che, classificatisi in posizione utile nella 
graduatoria della prova di ammissione, abbiano indicato tale corso di laurea come prima scelta durante la procedura di 
iscrizione on line al concorso. La seconda scelta, fermo restando l’ordine della preferenza, verrà utilizzata solamente 
al fine del “ripescaggio” in caso di posti vacanti al termine della fase di immatricolazione dei candidati vincitori della 
prima scelta (art. 8 del presente bando). 

E’ previsto il pagamento di un contributo di 60 euro a favore dell’Università di Ferrara. Le modalità per effettuare il 
pagamento vengono indicate nella procedura di seguito descritta.   

TERMINI: L’iscrizione è  ESCLUSIVAMENTE ON-LINE. Occorre collegarsi da qualsiasi postazione 
internet munita di stampante, all’indirizzo http://studiare.unife.it, seguendo la modalità sotto indicata, a 
decorrere dal giorno  18 luglio 2016 fino al termine improrogabile del 25 agosto 2016 (ore 13:00)  
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Oltre la scadenza sopra indicata il collegamento verrà disattivato e non sarà più possibile compilare la 

domanda e iscriversi al test di selezione. 
 

Come iscriversi 
Presupposto per la compilazione della domanda on-line è la registrazione del candidato con i propri dati 

anagrafici nel sito http://studiare.unife.it  (è indispensabile avere installato sul PC il programma 
“ACROBAT READER ” scaricabile gratuitamente dal sito: http://www.adobe.it) 

 
IMPORTANTE: 

prima di iniziare la procedura di registrazione si raccomanda di tenere a portata di mano il proprio CODICE 
FISCALE e la scansione di un documento di riconoscimento (fronte e retro). Una volta inseriti i dati 
anagrafici  il programma informatico calcolerà automaticamente il codice fiscale, si raccomanda di 
controllare che sia corretto. 
Se il codice fiscale dovesse risultare sbagliato, verificare di avere inserito correttamente il luogo di nascita (e 
non il luogo di residenza) e gli altri dati anagrafici, prima di procedere con la compilazione della domanda  
on-line. 

La domanda che il candidato andrà a compilare on-line, dovrà contenere le generalità del candidato, 
l’indicazione della residenza e dell’eventuale recapito comprensivo di numero telefonico di riferimento ai 
fini del concorso, nonché della cittadinanza.  

Nella medesima domanda ciascun candidato dichiara, ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 445 del 28/12/2000: 
• il tipo di maturità conseguita; 
• la denominazione completa dell’istituto presso il quale la maturità è stata conseguita; 
• la città sede dell’Istituto; 
• l’anno scolastico di conseguimento della maturità; 
• la votazione finale. 
 

Durante la procedura il candidato dovrà caricare la scansione di un documento di riconoscimento (fronte e 
retro) in corso di validità.  
ULTERIORE DOCUMENTAZIONE FACOLTATIVA (SOLO PER STUD ENTI STRANIERI) 
Gli studenti extracomunitari regolarmente soggiornanti potranno inoltre caricare, durante la procedura, la 
scansione del permesso di soggiorno in corso di validità, con la motivazione del rilascio visibile. 
 

ATTENZIONE : Le procedure di iscrizione al test di ammissione dei cittadini extracomunitari residenti 
all’estero (art. 3.2 del presente bando) verranno effettuate dall’Ufficio Mobilità e Didattica Internazionale 
dell’Università degli Studi di Ferrara. 
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Per la registrazione seguire quindi la seguente procedura: 

  

1. Collegarsi da qualsiasi postazione 
internet munita di stampante al seguente 
indirizzo web:  

http://studiare.unife.it/   

andare alla voce AREA RISERVATA  e 
cliccare nel menù di sinistra su 
Registrazione e successivamente su 
REGISTRAZIONE WEB .  

N.B. chi si fosse già precedentemente 
registrato deve effettuare il LOGIN e 
può passare direttamente al punto 5. 
  

2. Inserire nell’area registrazione tutti i 
dati anagrafici. 

Come prima cosa verrà richiesto 
l’inserimento del proprio codice 
fiscale, occorre quindi averlo a 
portata di mano durante la procedura 
di registrazione. 

Si consiglia di inserire un indirizzo e-
mail per poter ricevere la password in 
caso di smarrimento 

Al termine dell’inserimento dei dati 
anagrafici la procedura richiede la 
definizione di una PASSWORD di 
accesso da parte del candidato 

 

 

 

 

 

 

 

 

Controlla il codice fiscale che viene calcolato 
automaticamente dalla procedura informatica; se 
non dovesse risultare corretto, ricontrollare i dati 
anagrafici 

 

3. Al termine della registrazione, dopo 
una pagina di riepilogo e conferma dei 
dati inseriti, vengono visualizzate le 
chiavi di accesso (nome utente e 
password) che serviranno per i 
collegamenti (login) futuri. 

E’ consigliata la STAMPA DEL 
PROMEMORIA  per conservare le 
credenziali di acceso 

A questo punto cliccare sul tasto 
PROCEDI CON L’AUTENTICAZIONE  
inserendo nome utente e password 
appena definiti. 
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4. Effettuato il login il candidato dovrà 
collegarsi alla voce – area registrato > 
TEST DI AMMISSIONE  e cliccare 
sul tasto ISCRIZIONE CONCORSI  
posto in basso nella pagina. Quindi 
selezionare “Corso di Laurea 
magistrale ciclo unico 5 anni” e poi 
cliccare sul tasto AVANTI 
 
Successivamente selezionare il concorso 
di ammissione al corso di laurea 
magistrale a ciclo unico  al quale ci si 
vuole iscrivere. 

 

5. Durante la compilazione della domanda, 
il candidato dovrà indicare il corso di 
laurea (tra i due elencati all’Art.2 del 
presente bando) a cui intende accedere, 
indicandoli OBBLIGATORIAMENTE in 
ordine di preferenza.  

Tale ordine sarà vincolante ai fini della 
formazione delle graduatorie di merito. 
La seconda scelta, fermo restando l’ordine 
di preferenza, verrà utilizzata solamente al 
fine del “ripescaggio” in caso di posti 
vacanti al termine della fase di 
immatricolazione dei candidati vincitori 
della prima scelta (art.10 del presente 
bando).Una volta completata e confermata 
la domanda di iscrizione al test, le scelte 
effettuate dal candidato NON potranno 
più essere modificate, pertanto si 
raccomanda di fare molta attenzione alla 
scelta dei corsi di laurea per i quali si 
intende concorrere.  

 

6. Dopo aver confermato la propria 
scelta comparirà un’ulteriore schermata 
in cui dovrà obbligatoriamente essere 
indicata la CATEGORIA 
AMMINISTRATIVA  di appartenenza: 
 
-Categoria Comunitari ed equiparati 
– devono utilizzare questa tipologia gli 
italiani, i comunitari e gli stranieri 
equiparati (vedi art. 4 punto 4.1 del 
presente bando). 
 
- Inserire l’eventuale richiesta  di ausilio 
per i candidati disabili (i quali dovranno 
indicare la percentuale di invalidità) o 
con DSA (Disturbo Specifico di 
Apprendimento) 
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7. Si aprirà una pagina di riepilogo  
dell’iscrizione al concorso. Cliccare su 
CONFERMA E PROSEGUI per 
passare al punto successivo.   

 
8. Dopo avere inserito i dati 
riguardanti il diploma di scuola 
secondaria superiore conseguito è 
necessario cliccare alla voce “Si” per 
fare l’upload della fotocopia di un 
documento di riconoscimento. Il 
cittadino straniero può caricare la 
scansione del proprio permesso di 
soggiorno. 

 
9. Si procede con la maschera di 
“dichiarazione titolo di valutazione” per 
avere la possibilità, cliccando “Scegli 
file”, di fare l’upload del documento di 
riconoscimento (obbligatorio) e, per gli 
extracomunitari equiparati, del 
permesso di soggiorno (facoltativo) . 



 

11 
 

10. Una volta terminato l’upload 
dei documenti, alla richiesta di 
caricamento di ulteriori documenti, 
selezionare NO e cliccare sul tasto 
AVANTI .  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. Dopo aver inserito i dati riguardanti 
il diploma di scuola secondaria 
superiore conseguito, si giungerà alla 
conferma dell’iscrizione al concorso di 
ammissione cliccando su CONFERMA 
E PROSEGUI.  

12. E’ ora fondamentale cliccare sul 
tasto a fondo pagina: COMPLETA 
AMMISSIONE AL CONCORSO  
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13. Ora si aprirà una pagina di riepilogo 
dell’iscrizione al test.  

 
E’ possibile stampare la 
“DOMANDA DI 
AMMISSIONE” volendo 
ottenere il riepilogo dei dati.  

 

 

per effettuare la stampa della 
domanda/ricevuta è 
indispensabile avere 
installato sul PC il 
programma “ACROBAT 
READER” scaricabile 
gratuitamente dal sito: 
http://www.adobe.it 

 

 

14. Per completare l’iscrizione al test 
selettivo occorre effettuare il 
versamento di un unico contributo di 
partecipazione pari a €. 60,00. 

Cliccando sul link “Pagamenti” posto 
nel menù di sinistra il candidato potrà 
scegliere, come di seguito riportato, la 
forma di pagamento più agevole. 

Cliccare sul numero fattura relativo al 
contributo del test nella sezione 
“Pagamento non pervenuto” 

 
15. Scegliendo il tasto “STAMPA MAV ”  si 
potrà effettuare la stampa della 
“DISTINTA DI VERSAMENTO ” per 
eseguire il pagamento come indicato 
sulla stessa  
Scegliendo il tasto “PAGAMENTO ONLINE ”  
si potrà effettuare il pagamento con 
carta di credito appartenente ai circuiti 
VISA e MASTERCARD (anche non di 
proprietà del candidato). 
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IMPORTANTE 

Se concluso l’inserimento completo della domanda di iscrizione al test, il candidato si accorgesse di avere 
inserito in modo errato i dati anagrafici personali (es. luogo di residenza al posto del luogo di nascita, data di 
nascita, ecc) dovrà inserire una nuova domanda di iscrizione al test, contenente i dati corretti prima di 
effettuare il pagamento del contributo previsto . 

L’Amministrazione universitaria non procederà al rimborso del contributo di Euro 

60,00 in alcun caso 

 
 

I DATI DICHIARATI, INDISPENSABILI AI FINI CONCORSUA LI, COMPORTANO, SE INCOMPLETI 
E/O MENDACI, L’ESCLUSIONE DALLE PROVE O LA DECADENZ A DAL DIRITTO 
ALL’IMMATRICOLAZIONE 

L’Amministrazione può disporre in ogni momento, con provvedimento motivato, l’esclusione dal 
concorso 

NOTA BENE: 

NON VERRÀ ACCOLTA ALCUNA ALTRA MODALITÀ DI ISCRIZIO NE AL TEST CISIA  
DIVERSA DA QUELLA ON-LINE. 

 

NUMERO  DOMANDE  ISCRIZIONE  AL  TEST  PERVENUTE  

E’ possibile giornalmente consultare il numero di domande di ammissione registrate dai candidati per il 
Test di ammissione collegandosi all’indirizzo internet dell’Ateneo http://studiare.unife.it    percorso: 
CONCORSI > CORSI DI LAUREA AD ACCESSO PROGRAMMATO.   

 

ART. 6 – TEST  DI  AMMISSIONE  CISIA 

La prova di ammissione consiste in un test CISIA con domande a risposta multipla. 
La prova avrà luogo il giorno 5 SETTEMBRE 2016, la convocazione dei candidati è fissata tassativamente 
per le ore 8,30 presso il Polo Chimico Biomedico sito in via Luigi Borsari, 46 Ferrara, aule E1-E2-E3. 
 
Il giorno dell’esame lo studente dovrà obbligatoriamente esibire (pena l’esclusione):  
- un documento di riconoscimento in corso di validità 
  
- ulteriore documentazione (solo per studenti stranieri): gli studenti extracomunitari regolarmente 

soggiornanti dovranno presentarsi muniti di permesso di soggiorno. Gli studenti extracomunitari non 
ancora soggiornanti in Italia dovranno presentare il passaporto con regolare visto d'ingresso rilasciato 
per motivi di "studio". 

 
I candidati dovranno altresì esibire, a richiesta della commissione, la copia dell’attestazione, comprovante 
l’avvenuto pagamento di € 60,00 previsto a favore dell’università di Ferrara oppure l’attestazione della 
conclusione dell’operazione del pagamento on-line effettuato tramite carta di credito. 

 
La prova avrà inizio alle ore 10,30 e sarà assegnato un tempo di 1 ora e 40 minuti 
 
ATTENZIONE! IL PRESENTE BANDO HA VALORE DI NOTIFICA  A TUTTI GLI EFFETTI: 
PERTANTO TUTTI I CANDIDATI SONO TENUTI A PRESENTARS I SENZA ALCUN 
PREAVVISO AL TEST. L'ASSENZA DEL CANDIDATO SARÀ CON SIDERATA COME 
RINUNCIA AL CONCORSO . 
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SI PRECISA CHE, SE ALLA SCADENZA DELLA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE  DI AMMISSIONE , QUESTE 
RISULTASSERO IN NUMERO UGUALE O INFERIORE AI POSTI FISSATI , O NEL  CASO  IN  CUI   IL  GIORNO  DELLA  

PROVA I  CANDIDATI  PRESENTI  RISULTASSERO  UGUALI  O  INFERIORI  AL  NUMERO  PROGRAMMATO  

PREVISTO, SI PROCEDERÀ COMUNQUE ALL 'ESPLETAMENTO DEL TEST , CHE AVRÀ VALORE DI PROVA DI 
VALUTAZIONE DELLE CONOSCENZE MINIME DEI CANDIDATI PREVISTO DALLA  NORMATIVA  VIGENTE  (VEDI ART . 
10). 
IN TAL CASO I CANDIDATI CHE HANNO PRESENTATO DOMAND A DI PRE-ISCRIZIONE POTRANNO IMMATRICOLARSI  

ENTRO LE ORE 13,00 DEL  19 SETTEMBRE 2016 
 

ART. 7 – REGOLAMENTO  TEST DI  AMMISSIONE   

L’università di Ferrara si avvale del Consorzio Interuniversitario Sistemi Integrati per l’Accesso - 
C.I.S.I.A. - per la predisposizione dei plichi individuali, contenenti il materiale relativo al Test di 
ammissione ai corsi di laurea Magistrale di FARMACIA e CHIMICA E TECNOLOGIA 
FARMACEUTICHE , in numero corrispondente alla stima dei partecipanti comunicata dall’Ateneo, nonché 
per la determinazione del punteggio da attribuire ad ogni modulo di risposte. 
 

SVOLGIMENTO DEL TEST  
I candidati verranno suddivisi in diverse aule in ordine alfabetico. All’ingresso di ciascuna aula verrà 
consegnato da parte della Commissione un foglio di avvertenze generali insieme ad una scheda unica 
costituita da due parti unite lungo un bordo perforato. I due elementi, uniti tra loro, sono un talloncino con la 
sintesi dei dati anagrafici di ciascun candidato e una scheda anonima per le risposte ai quesiti. 

 
NON è consentito separare le due parti, unite lungo il bordo perforato, durante tutta la durata della 
prova. Se i dati anagrafici riportati sul talloncino anagrafica risultano errati, l'eventuale loro correzione 
dovrà essere eseguita a cura della Commissione d'Aula e i cambiamenti registrati in un apposito 
verbale. La commissione potrà, in alternativa , fornire allo studente un nuovo modulo neutro. 
Il candidato autonomamente non può apportare alcuna modifica ai dati anagrafici. 
 
Sulle schede non va apposto nessun segno, eccetto quelli strettamente necessari alle risposte.  
 
A ciascun candidato sarà poi consegnato un plico contenente i quesiti che compongono la prova di 
ammissione. Tale plico dovrà essere aperto soltanto quando la Commissione darà inizio alla prova.  
 
La prova consiste nel rispondere a 80 quesiti, suddivisi nelle aree seguenti:  
 

- Biologia: (25 quesiti per rispondere ai quali sono dedicati 30 minuti). 

- Chimica: (25 quesiti per rispondere ai quali sono dedicati 30 minuti). 

- Matematica: (10 quesiti per rispondere ai quali sono dedicati 15 minuti). 

- Fisica: (10 quesiti per rispondere ai quali sono dedicati 15 minuti). 

- Logica: (10 quesiti per rispondere ai quali sono dedicati 10 minuti)  

I programmi degli argomenti sopra indicati sono specificati alla seguente pagina web: 

http://www.cisiaonline.it/tematic_area_pharm/il-test-5/pagina-di-test/  

 

Il candidato può esercitarsi con la struttura dei test degli anni passati accedendo al sito 
http://allenamento.cisiaonline.it/utenti_esterni/login_studente.php    
 
La durata totale della prova sarà di 100 minuti (1 ora e 40 minuti), i tempi, parziali e totali, sopra indicati, 
sono prescrittivi . 
Sarà fatto divieto, pena l’esclusione, lavorare su di una serie di domande quando il tempo dedicato a 
tale serie non è ancora cominciato o quando è finito. 
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ATTENZIONE!! L’operazione più importante che ciascun candidato deve effettuare, prima di procedere 
con le risposte ai quesiti, è quella di contrassegnare sulla scheda delle risposte il quadrato 
corrispondente alla lettera di identificazione (da A a P) riportata sulla copertina della “Prova di 
ammissione”. La mancata marcatura di questa casella, rendendo impossibile la correzione, comporta 
l'annullamento della prova. 
 
 
 

A B C D E F G H I J K L M N O P 

 
ATTENZIONE  

NON BARRARE SU QUESTO FOGLIO DI AVVERTENZA MA SULLA SCHEDA A NONIMA PER LE RISPOSTE 
 

 

Per ciascun quesito il testo propone 5 risposte (contraddistinte dalle lettere A, B, C, D, E), una sola delle 
quali è esatta. Per rispondere a ogni domanda va contrassegnato il quadrato relativo alla risposta 
prescelta. 
Perciò la risposta al quesito n. 1 dovrà essere registrata nella casella n. 1 della scheda per le risposte, la 
risposta n. 2 nella casella n. 2, e così via, usando esclusivamente una penna a sfera nera o blu. (Esempio 1) 
 

Es.1 

 
 
Se il candidato desidera correggere la risposta data in prima battuta, deve contrassegnare il cerchio 
corrispondente alla risposta modificata nella riga inferiore della stessa casella. In questo modo la prima 
risposta data risulta annullata e viene registrata la risposta fornita nella riga inferiore. (Esempio 2) 
 
Es.2 

A B C D 
E 
Infine, per annullare una risposta già data, il candidato deve contrassegnare un altro quadrato o un altro 
cerchio della stessa riga. Il software di riconoscimento ottico, costatando l'esistenza di due risposte sulla 
stessa riga (sia riga dei quadrati che dei cerchi), considera tale risposta annullata. In ogni caso 2 segni sulla 
medesima riga comportano l’annullamento della risposta. (Esempi 3) 
 

 

Es.3 

A 
B C D E AC D E A B C D E 
Per quanto riguarda le prove, esse richiedono attenzione: il candidato si concentri quindi sul lavoro. 
Ognuno tenga presente che le difficoltà che incontrerà saranno condivise anche dagli altri candidati. 
Se necessario, gli spazi disponibili nel fascicolo del testo possono essere usati per ogni tipo di minuta. 
 
Al segnale di fine della prova, il candidato deve interrompere l’esecuzione del compito e attendere, seduto al 
proprio posto e in silenzio, le indicazioni della Commissione d’Aula per la consegna di tutto il materiale. 
 
Non è consentito al candidato separare il modulo delle risposte dal talloncino anagrafica. 
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Valutazione della prova 
1 (uno) punto per ogni risposta esatta; 
0 (zero)per ogni risposta non data, più risposte o risposta illeggibile. 
-0,25 (meno zero virgola venticinque) per ogni risposta sbagliata. 
 
Nell’ambito dei posti disponibili, indipendentemente dalla categoria amministrativa di appartenenza, sono 
ammessi gli studenti che abbiano ottenuto nel test di ammissione un punteggio minimo pari a 20 punti.  
 
Distinzione degli ex aequo 
In caso di parità di voti, prevale in ordine decrescente il punteggio ottenuto dal candidato nella soluzione di 
quesiti relativi ai seguenti argomenti:  
 
1) Logica 
2) Chimica 
3) Biologia 
4) Matematica 
5) Fisica 
 
In caso di ulteriore parità prevale il candidato più giovane di età.  
 

Obblighi del candidato durante la prova 

Al candidato è fatto divieto di tenere con sé, durante la prova: borse o zaini, libri o appunti, carta, telefoni 
cellulari, palmari  e/o altri strumenti elettronici. 

Pertanto, i telefoni cellulari e gli altri strumenti elettronici dovranno essere depositati, da ciascun 
candidato che ne sia in possesso, al personale preposto al riconoscimento. Borse, zaini, libri appunti o altro 
materiale saranno invece depositati, a vista, in un  luogo indicato dal Presidente della Commissione. 

La Commissione potrà annullare la prova ed allontanare dall’aula il candidato che si rifiuta di 
mostrare o di consegnare alla Commissione il cellulare, il palmare, strumentazione elettronica similare 
o altro materiale non consentito, che sia stato occultato dal candidato stesso. 

 
Il candidato viene immediatamente allontanato dall’aula, previo accertamento delle generalità, nei 

seguenti casi: 
- se trovato in possesso di quanto sopra indicato; 
- se sorpreso a copiare risposte da altro candidato o fornire a questi informazioni; 
- se sorpreso a parlare con il vicino; 

- se sorpreso ad iniziare l’esecuzione di una parte del test (serie di domande) ancor prima che ne venga 
dato il permesso; 

- se sorpreso a rielaborare/correggere parti del test (serie di domande) dichiarate chiuse. 

Nel caso in cui un candidato debba recarsi ai servizi igienici, dovrà comunicare alla Commissione il 
proprio nominativo, consegnare tutto il plico ricevuto e dovrà essere accompagnato da un membro della 
Commissione. 
Al termine della prova i candidati dovranno: interrompere l'esecuzione del compito e attendere seduti le 
indicazioni della Commissione d'Aula per la consegna di tutto il materiale. Non è consentito ai candidati 
separare il modulo delle risposte dal talloncino anagrafica. 
Ciascun candidato verrà chiamato per la consegna del materiale. Al termine dell'operazione, ed in presenza 
della commissione d'aula si procederà alla separazione del talloncino anagrafica dalla scheda per le 
risposte e i 2 moduli verranno inseriti in buste diverse. 
 
Allo scopo di assicurare una perfetta uniformità delle condizioni di svolgimento della prova per tutti i 
candidati, questa, sarà annullata per chiunque non si attenga alle modalità sopra indicate o in qualsiasi modo 
ne turbi lo svolgimento. 
 



 

17 
 

Il materiale relativo alle prove di ammissione, reso dagli studenti, è conservato dall'Università sia ai fini della 
formulazione della graduatoria finale sia per qualsiasi richiesta di accesso ai documenti che venga fatta 
successivamente da parte di studenti interessati.  
 

VISIONE DEI RISULTATI 
 
OCCORRE CONSERVARE IL FOGLIO DI AVVERTENZE GENERALI, AVENDO CURA DI TRASCRIVERE 
NELL’APPOSITO SPAZIO IN SECONDA PAGINA IL NUMERO DI BARCOD E PERSONALE. 
 
Ciascun partecipante al test potrà visionare la sintesi del risultato ottenuto e le immagini sia del talloncino 
anagrafica che della propria scheda risposte, collegandosi alla pagina 
https://cartaceo.cisiaonline.it/studenti/  
L'accesso sarà consentito solo al termine della pubblicazione dei risultati. Per accedere, lo studente, dovrà 
inserire i dati anagrafici richiesti e la password che consiste nel numero personale di Barcode posto sul 
talloncino anagrafica in alto a sinistra dei dati anagrafici prestampati, si aprirà una pagina personale 
contenente i risultati  di sintesi, le immagini delle scansioni sia del talloncino anagrafica che della scheda 
risposte ed un attestato di partecipazione alla prova. 
 
Lo studente annoti il numero personale di Barcode nell'apposito spazio (qui in basso a destra), avendo 
cura di conservare e portare con se al termine della prova questo foglio di avvertenza 
 

 
 
 

ART. 8 – GRADUATORIE E IMMATRICOLAZIONI  

Al termine di tali operazioni, previa approvazione degli atti concorsuali, dopo il 12 settembre 2016 sarà 
pubblicata la prima graduatoria utile per l’immatricolazione degli aventi diritto. 
Tale graduatoria sarà accessibile, per la consultazione, via web (effettuando il login con le stesse modalità 
utilizzate per l’iscrizione al test–concorso). L’immatricolazione 2016/17 ai corsi di Laurea Magistrale in 
FARMACIA o CHIMICA E TECNOLOGIA FARMACEUTICHE sarà disposta secondo l'ordine delle 
rispettive graduatorie e fino alla copertura dei posti disponibili. 
 
 

SI RICORDA CHE QUESTO SARÀ L ’  UNICO MEZZO UFFICIALE DI PUBBLICITÀ  
DEGLI ESITI DELL ’AMMISSIONE . 

NON VERRÀ DATA ALCUNA COMUNICAZIONE PERSONALE . 
 
Nell’ambito dei posti disponibili, indipendentemente dalla categoria amministrativa di appartenenza, sono 
ammessi gli studenti che abbiano ottenuto nel test di ammissione un punteggio minimo pari a 20 punti.  
 
In caso di posti vacanti, questi verranno occupati tramite ripescaggio dalla graduatoria del corso di studio 
scelto come seconda preferenza; in caso di esaurimento graduatorie, i posti rimasti vacanti  potranno essere 
occupati da candidati che hanno effettuato l’omonimo test Cisia in altre sedi universitarie.  Alla pagina 
http://www.unife.it/studenti/immatricolazioni-e-iscrizioni/corsi-di-studio-a-numero-programmato, in caso si 
verifichi questa eventualità, dopo il 27 settembre verranno fornite indicazioni sulle modalità per l’inoltro 
delle richieste e per la formulazione di eventuale graduatoria. In ogni caso nell’ambito dei posti vacanti, 
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indipendentemente dalla categoria amministrativa di appartenenza, sono ammessi gli studenti che abbiano 
ottenuto nel test di ammissione un punteggio minimo pari a 20 punti.   
 

TABELLA SCADENZE GRADUATORIE E IMMATRICOLAZIONI 
 

 DATA DI 
PUBBLICAZIONE 

SCADENZA IMMATRICOLAZIONE ON-LINE (è vincolante la 
CONSEGNA della DOCUMENTAZIONE CARTACEA 

esclusivamente per i candidati in possesso di titolo di maturità 
conseguito all’estero)  

Prima graduatoria Dopo il 12 settembre 
2016 

19 settembre 2016 (entro le ore 13) 

 

*Seconda graduatoria 21 settembre 2016 27 settembre 2016 (entro le ore 14) 
 

*  sarà pubblicata solo in caso vi siano posti vacanti: questi saranno messi a disposizione dei 
successivi candidati seguendo l'ordine della graduatoria. In caso di esaurimento graduatorie, i 
posti rimasti vacanti, come detto sopra, potranno essere occupati da candidati che hanno 
effettuato l’omonimo test Cisia in altre sedi universitarie 

 
 

ART. 9 – ISCRIZIONE AD ANNI SUCCESSIVI AL PRIMO  

Gli studenti provenienti da altri corsi di studio con passaggi o trasferimenti, che non hanno i requisiti 
indicati  alle pagine sotto segnalate, saranno sottoposti al test d’ingresso e, in caso di ammissione, la 
Commissione Crediti preposta potrà riconoscere, a richiesta, eventuali esami sostenuti nella precedente 
carriera. 
 
 http://www.unife.it/farmacia/lm.ctf/news/provieni-da-altro-percorso-e-interessato-a-CTF-scadenza-domande-1-
07-2016 
http://www.unife.it/farmacia/lm.farmacia/news/provieni-da-altro-corso-di-lausei-interessato-a-posti-liberi-
scadenza-1-07-2016 

 
ART. 10– OBBLIGHI FORMATIVI AGGIUNTIVI (OFA) 

I risultati del Test di ammissione, per gli studenti che si immatricolano, servono anche per individuare il 
possesso delle conoscenze minime richieste in relazione al D.M. 270/04 art. 6. I criteri per la determinazione 
degli OFA sono stabiliti nelle Descrizioni dei Percorsi di formazione: 

http://www.unife.it/farmacia/lm.ctf/scegliere-chimica-e-tecnologia-farmaceutiche/manifesto-degli-studi 
 
http://www.unife.it/farmacia/lm.farmacia/scegliere/manifesti/percorso-di-formazione 
 
Ogni studente ha l’obbligo di assolvere l’ OFA solo in riferimento all’ambito formativo nel quale il 

numero di risposte esatte non raggiunge la soglia minima prevista. Quel tipo di esito, infatti, è ritenuto indice 
di una carenza di preparazione che lo studente è chiamato a colmare per poter progredire nel percorso di 

 

Per ulteriori informazioni riguardanti modalità e procedure per l’immatricolazione consultare 
la guida  che sarà pubblicata entro fine agosto alla pagina 
http://www.unife.it/studenti/immatricolazioni-e-iscrizioni/corsi-di-studio-a-numero-
programmato  

I candidati ammessi sui posti disponibili dovranno regolarizzare l'immatricolazione, 
entro e non oltre le date sopraindicate, in caso contrario saranno considerati tacitamente 
rinunciatari e ciò indipendentemente dalle eventuali motivazioni giustificative del ritardo. 
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formazione. Per le modalità di soluzione degli obblighi formativi si rimanda alle schede del percorso 
didattico del corso di laurea ai link sopraindicati. 

 

ART. 11– TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

 
Informativa ai sensi dell’art. 13 del d.lgs.vo 30.06.03 n. 196 “Codice in materia di dati personali” 

Con riferimento alle disposizioni di cui al d.lgs. 30.6.2003 n. 196, concernente la tutela delle persone 
e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali e, in particolare, alle disposizioni di cui all’art. 10, 
i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso l’Università degli studi di Ferrara per le finalità di 
gestione del concorso e saranno trattati anche in forma automatizzata. Il trattamento degli stessi, per gli 
ammessi al corso, proseguirà anche successivamente all’avvenuta immatricolazione per le finalità inerenti 
alla gestione della carriera universitaria. 

Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena 
l’esclusione dal concorso. 

Le informazioni fornite potranno essere comunicate unicamente alle amministrazioni pubbliche 
direttamente interessate alla posizione universitaria dei candidati o allo svolgimento del concorso. 

Gli interessati sono titolari dei diritti di cui all’art. 13 della citata legge, tra i quali figura il diritto di 
accesso ai dati che li riguardano, nonché alcuni diritti complementari tra cui il diritto di rettificare, 
aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in tempi non conformi alla legge, 
nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. 

Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti dell’Università di Ferrara. 
 

ART. 12– NORME DI RINVIO  

 
L’Università dispone l’immatricolazione ai Corsi di Laurea Magistrale in FARMACIA e 

CHIMICA E TECNOLOGIA FARMACEUTICHE ( per l’anno accademico 2016/2017) in base a quanto 
stabilito dal presente Bando di ammissione. 

Il presente bando di concorso è disponibile sul sito WEB dell’Università degli studi Ferrara al 
seguente percorso:  

http://www.unife.it/studenti/immatricolazioni-e-iscrizioni/corsi-di-studio-a-numero-
programmato  

Responsabile del procedimento per quanto attiene al concorso di cui al presente bando fino alla 
pubblicazione delle graduatorie definitive è la dott.ssa Montanari Roberta – Responsabile dell’Ufficio 
Ingresso studentesse/studenti dell’Università di Ferrara. 

 

CONTATTI UTILI 

Ufficio Ingresso Studentesse/Studenti  
Via Cairoli 32 – 44121 Ferrara; per informazioni sugli orari di ricevimento del  pubblico consultare 
il sito web: http://www.unife.it/studenti/offerta-formativa/s-s/ufficio-ingresso 
Contatti: http://sos.unife.it  
 

 Ufficio Diritto allo Studio e Servizi Disabilità Studenti   
Indirizzo e-mail per informazioni relativi alla disabilità e DSA: servizio.disabilita@unife.it; 
servizio.dsa@unife.it  
Sito web: http://www.unife.it/studenti/disabilita-dsa  
Contatti per  informazioni relative a Diritto allo studio, tasse e benefici economici: http://sos.unife.it  
Sito web: http://www.unife.it/studenti/diritto-studio 
Per informazioni sugli orari di apertura dello sportello al pubblico consultare il seguente link: 
http://www.unife.it/studenti/diritto-studio/contatti/contatti  
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Ufficio Mobilità e didattica internazionale  
Contatti: http://sos.unife.it  
Sito web: http://www.unife.it/studenti/en/admission-and-recognition 
Per informazioni sugli orari di apertura dello sportello al pubblico consultare il seguente link:  
http://www.unife.it/studenti/en/education-and-services/ufficio-mobilita-e-didattica-internazionale  
 
Unità Orientamento e Tutorato  
Sito web. http://www.unife.it/orientamento/it  
Per informazioni sugli orari di ricevimento del pubblico consultare il seguente link: 
http://www.unife.it/orientamento/it/contatti  
 
ER-GO - Azienda Regionale per il Diritto agli Studi Superiori dell'Emilia Romagna  
Sito web: https://www.er-go.it  
Contatti: https://www.er-go.it/index.php?id=11  

 

Ferrara, luglio 2016 

         IL RETTORE 

 


