
 

ISCRIZIONE ALLA SECONDA SESSIONE DEGLI ESAMI DI STATO PER L’ABILITAZIONE 

ALL’ESERCIZIO DELLE PROFESSIONI DI FARMACISTA E ODONTOIATRA 

 
PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE 

I candidati che chiedono di essere ammessi alla seconda sessione degli esami di Stato presso 

la sede di Firenze devono presentare domanda entro il 16 ottobre 2020. Oltre tali termini 

l’applicativo informatico, per la presentazione delle domande, sarà disattivato e non sarà 

più possibile candidarsi all’esame. 
Per iscriversi all’esame di Stato prescelto il candidato deve: 

 

1) presentare domanda esclusivamente attraverso i servizi on-line per gli 

studenti- disponibili alla pagina https://sol-portal.unifi.it/ls-3-studenti.html 

entro il 16 ottobre 2020. 

 

2) Allegare alla domanda di immatricolazione, durante la procedura online: 

• la scansione di un documento di identità 

• la scansione della ricevuta del versamento della tassa governativa di 

ammissione all’esame di Stato di € 49,58 prevista dall’art.2, comma 3, del 

D.P.C.M. 21/12/1990, sul bollettino c/c postale n. 1016 intestato a: Agenzia 

delle Entrate – Centro operativo di Pescara - Tasse scolastiche, oppure 

effettuato tramite bonifico su c/c bancario IBAN: IT45 R 0760103200 

000000001016. Causale obbligatoria: tassa ammissione esame di Stato per 

l’abilitazione all’esercizio della professione di Farmacista/Odontoiatra - II 

Sessione dell’anno 2020. 

• La scansione della dichiarazione relativa alla modalità telematica dell’esame 

di stato, compilata secondo il format in allegato A al presente Bando (allegato 

A) 

• la scansione del modulo obbligatorio reperibile all’indirizzo indicato nella 

procedura stessa (per i soli abilitandi alla professione di Odontoiatra) 

3) provvedere al pagamento del MAV, generato automaticamente al termine della 

procedura online, entro il termine ultimo del 16 ottobre 2020 per la seconda 

sessione. 

La domanda di ammissione agli esami di abilitazione professionale può essere presentata in 

una sola sede universitaria e per una sola professione. 

I candidati sono tenuti a conservare le ricevute dei versamenti effettuati. 

Tutti i candidati sono ammessi con riserva alla prova d’esame: l’Amministrazione 

provvederà ad escludere i candidati che abbiano presentato istanze di partecipazione al 

concorso incomplete e/o prive dei versamenti previsti nel presente bando. 

 

TASSE 

Il contributo obbligatorio per l’ammissione al sostenimento degli esami di abilitazione 

professionale è così determinato: 

 

a) € 300,00, comprensivo del rimborso spese per la stampa del diploma dei costi 

assicurativi (se dovuti) e di tutti gli ulteriori costi a carico dell’Ateneo. Al contributo 

obbligatorio, come sopra definito, vengono aggiunti €16,00 relativi all’imposta di bollo 

virtuale da apporre sul diploma originale di abilitazione; 



 

b) €150,00 dovuto per l’iscrizione a un esame di stato da parte di coloro i quali sono 

risultati respinti in sessioni precedenti; 

 

E’ dovuta inoltre la tassa governativa di ammissione all’esame di Stato di € 49,58,di cui al 

secondo punto del comma 2 dell’articolo 3, del presente bando. 

 

Polizza infortuni– I candidati agli esami di Stato possono aderire alla polizza infortuni 

dell’Università ad adesione volontaria. Per infortunio si intende ogni evento dovuto a causa 

fortuita, violenta ed esterna, che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili. 

L’assicurazione vale per gli infortuni subiti durante lo svolgimento di attività istituzionali, 

compreso il rischio initinere, che abbiano per conseguenza la morte o un’invalidità 

permanente. L’adesione volontaria comporta il pagamento del premio di €6,50 (importo 

minimo annuale non frazionabile) mediante versamento sul c/c postale n. 2535 intestato 

all’Università degli Studi di Firenze, indicando nella causale “polizza infortuni periodo 

01/10/2019-30/09/2020”  

Una volta effettuato il pagamento, copia della ricevuta di versamento dovrà essere inviata via 

mail all’Unità di Processo Affari Generali–assicurazioni@unifi.it 

I candidati con disabilità, con riconoscimento di handicap (Legge 5 febbraio 1992, n.104 art.3 

commi 1 e 3) o con un’invalidità pari o superiore al 66% sono esonerati dal pagamento del 

contributo obbligatorio, a tal fine durante la procedura di candidatura online dovranno 

allegare idonea documentazione da cui si evinca il riconoscimento che da diritto all’esonero, 

ma da cui dovranno essere oscurati i dati relativi alle patologie. 

I candidati che risultino assenti alla sessione per la quale hanno corrisposto il contributo 

obbligatorio possono ripresentarsi a quella successiva senza dover corrispondere nuovamente 

il contributo. Nel caso in cui dovessero essere assenti anche alla seconda sessione i candidati 

sono tenuti a ripagare il contributo obbligatorio per poter sostenere l’esame di stato. Per ogni 

sessione è sempre dovuta l’apposita domanda online. 

 


