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Ammissione nell'istituendo Collegio di Merito, A.A. 2020-2021 
Ammissione degli assistiti e dei figli di sanitari contribuenti nell'istituendo
collegio universitario di merito. Gli studenti universitari, assistiti dalla
Fondazione ai sensi degli art. 6 e 7 dello Statuto, potranno accedere, in forma
gratuita, nell'Anno Accademico 2020/2021 all' istituendo Collegio Universitario
di Merito 
Leggi tutto

Ammissione nelle strutture ONAOSI A.A. 2020-2021 
Nuove ammissioni presso il Collegio Unico di Perugia e nei Centri Formativi
ONAOSI di Bologna, Pavia,Padova,Milano,Messina,Napoli e Torino. 
Leggi tutto

Convitto ONAOSI di Perugia, anno scolastico 2020/2021 
Modulistica per l'ammissione degli studenti minorenni nel Convitto ONAOSI di
Perugia per l'anno scolastico 2020/2021. E' disponibile la documentazione per
l'ammissione nel Convitto ONAOSI di Perugia per l'anno scolastico 2020/2021 
Leggi tutto

Bando corsi postgraduate Università di York 2020/21 
5 borse di studio per frequentare gratuitamente i corsi postgraduate a York
(Inghilterra). E' stata rinnovata la convenzione che consente a 5 studenti
assistiti di frequentare i corsi annuali postgraduate presso l'Università di
York 
Leggi tutto

Bandi economici ONAOSI 2020 ai contribuenti 
Interventi economici ai contribuenti e loro famiglie. La Fondazione ONAOSI, nel
rispetto dei vincoli di bilancio, come previsto dalle Statuto e Regolamenti
vigenti, ha progettato ed individuato nuovi servizi "ai figli dei contribuenti
anche in caso di decesso del genitore non sanitario"(art.2 comma 3 lett. b dello
Statuto) 
Leggi tutto

Alla scoperta dei vantaggi del Collegio di Merito di Perugia. L'Open Day di ONAOSI si fa
virtuale 
La Fondazione ONAOSI organizza martedì 7 luglio alle 16.30 un open day per
illustrare i dettagli dell'offerta formativa assicurata agli studenti che si
iscriveranno al Collegio di Merito ospitato all'interno della Sapienza Vecchia
di Perugia 
Leggi tutto

Premio di promozione per l'anno scolastico 2019/2020. Scadenza 2 novembre 2020 
I premi sono riservati esclusivamente agli assistiti ONAOSI (orfani e altre
casistiche di cui all'art. 6 dello Statuto) della Scuola Primaria e della Scuola
Secondaria di I e II grado e devono essere richiesti, a pena di decadenza, entro
il 2 novembre 2020 
Leggi tutto

Scadenza adempimenti Enti Pubblici 15/07/2020 
Si ricorda che la scadenza prevista per gli adempimenti nei confronti della
Fondazione ONAOSI relativi al primo semestre dell'anno 2020 è fissata per il
prossimo 15 luglio 2020. L'Ente è tenuto al versamento delle quote trattenute
mensilmente ai dipendenti da esso amministrati in due semestri con scadenza 15
luglio (I semestre) e 15 gennaio (II semestre) ed alla trasmissione delle
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denunce tecniche 
Leggi tutto

AMMI Perugia, Covid-19. Donazione di attrezzature all'Azienda Ospedaliera di Perugia 
L'AMMI, Associazione Mogli Medici Italiani, Sezione di Perugia, in questa
difficile contingenza epidemica che ha afflitto il nostro paese, ha voluto
partecipare concretamente all'assistenza dei pazienti ed essere di supporto al
personale sanitario 
Leggi tutto

OnaoSi Racconta: attività, iniziative ed eventi dalle Strutture 

COLLEGIO DELLA SAPIENZA 
Testimonianze 
Sentimenti di una fuorisede durante la pandemia - studentessa Alice Meineri 
Leggi tutto

COLLEGIO DELLA SAPIENZA 
Testimonianze 
I miei tre anni a Perugia. Dott.ssa Scionti Maria Teresa 
Leggi tutto

COLLEGIO DELLA SAPIENZA 
Testimonianze 
Flessibilità cognitiva. Videolezione Prof.ssa Tettamanti Paola 
Leggi tutto

COLLEGIO DELLA SAPIENZA 
Testimonianze 
Come creare una Start Up, Avv. Nicola Sbrenna 
Leggi tutto

COLLEGIO DELLA SAPIENZA 
Testimonianze 
Conferenza Prof. Antonio Ereditato. Il metodo scientifico e la riscoperta della
scienza 
Leggi tutto

OnaoSi Racconta: Dai nostri Social 

Guarda il video sul centro formativo della "Vecchia Sapienza", il collegio della Fondazione
Onaosi che dallo scorso settembre è stato organizzato secondo i criteri previsti per i Collegi
universitari di merito, ovvero strutture residenziali unitarie destinate a ospitare studenti
delle Università italiane, statali e non statali, che nel corso degli studi superiori abbiano
dimostrato doti e impegno particolari e ottenuto risultati di eccellenza, e che alla fine dei

https://www.onaosi.it/notizie/approfondimento/1858/scadenza-adempimenti-enti-pubblici
https://www.onaosi.it/notizie/approfondimento/1876/ammi-perugia-covid-19
https://www.onaosi.it/notizie/approfondimento/1834/collegio-della-sapienza-studentessa-alice-meineri
https://www.onaosi.it/notizie/approfondimento/1835/collegio-della-sapienza-i-miei-tre-anni-a-perugia
https://www.onaosi.it/notizie/approfondimento/1859/collegio-della-sapienza-videolezione--profssa-tettamanti-paola
https://www.onaosi.it/notizie/approfondimento/1860/collegio-della-sapienza-come-creare-una-start-up-avv-nicola-sbrenna
https://www.onaosi.it/notizie/approfondimento/1861/collegio-della-sapienza-conferenza-prof-antonio-ereditato


corsi conseguiranno una laurea con una specifica certificazione 
Guarda il video

https://www.facebook.com/ONAOSI/videos/2363285843930616/

