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Il Collegio della Sapienza entra ufficialmente tra i Collegi di Merito 
Il Collegio ONAOSI della Sapienza, nel centro storico di Perugia, è stato
ufficialmente riconosciuto Collegio Universitario di Merito dal Ministero
dell'Università e della Ricerca, ai sensi dell'art. 16 del
D.lgs.n.68/2012. La decisione arriva dopo un lungo ed approfondito iter
di valutazione da parte del MIUR. 
Leggi tutto

Sostegno straordinario, quasi 2 milioni in arrivo per gli assistiti 
Un ulteriore sostegno a favore degli assistiti ONAOSI: 1.000 euro a testa
a integrazione dei contributi ordinari già stanziati. L'operazione, per
un valore totale di 1,93 milioni, è stata approvata il 24 aprile nella
seduta del Comitato di Indirizzo della Fondazione. 
Leggi tutto

Bilancio Sociale 2018 - 2021. #nextgenerationonaosi 
Il Bilancio Sociale negli anni è diventato per la Fondazione ONAOSI un
appuntamento istituzionale importante e centrale con l'obiettivo di
comunicare all'esterno in modo chiaro, puntuale e dettagliato le
iniziative e i progetti di responsabilità sociale condotti dalla
Fondazione. 
Leggi tutto

Convitto ONAOSI di Perugia - Anno scolastico 2021/2022 
Modulistica per l'ammissione degli studenti minorenni nel Convitto ONAOSI
di Perugia per l'anno scolastico 2021/2022. È disponibile la
documentazione per l'ammissione nel Convitto ONAOSI di Perugia per l'anno
scolastico 2021/2022 
Leggi tutto

English Summer Camp, Sport & Digital Education dal 3 all'11luglio 2021 
Bando di partecipazione al soggiorno estivo in lingua inglese presso il
Collegio Unico di Perugia. L'English Summer Camp, Sport & Digital
Education (soggiorno estivo in lingua inglese) si svolgerà a Perugia
presso il Collegio Unico ed è riservato agli assistiti e ai figli dei
Sanitari contribuenti della Fondazione. 
Leggi tutto

Bando corsi postgraduate presso università di York 2021-2022. Scadenza 21 GIUGNO 2021 
La Fondazione ONAOSI ha deciso di confermare anche per l'anno accademico
2021-2022 l'opportunità rivolta a tutti i giovani laureati, assistiti e
figli di sanitari contribuenti, di svolgere un corso postgraduate di
durata annuale presso l'Università inglese di York. Scopri l'ampia
offerta formativa dell'Università di York e scegli il tuo corso tra
quelli attivati per l'anno accademico 2021-2022. 
Leggi tutto

Corso intensivo di preparazione ai test Per l'accesso ai corsi di laurea in Medicina e
Chirurgia, Odontoiatria e protesi dentaria, Medicina Veterinaria e Professioni Sanitarie 
La Fondazione ONAOSI organizza un corso intensivo di preparazione ai test
per l'accesso ai corsi di laurea in Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e
protesi dentaria, Medicina Veterinaria e Professioni Sanitarie della
durata complessiva di 60 ore distribuite in 10 giornate di studio nel
periodo 19-30 luglio 2021 secondo il programma allegato. 
Leggi tutto

AGLI ISCRITTI CONTRIBUENTI VOLONTARI DELLA FONDAZIONE ONAOSI -
CONTRIBUTO VOLONTARIO ONAOSI RINNOVO QUOTA ANNO 2021: scadenza
31/3/2021 - prossima e ultima scadenza 30/09/2021 
In base alle vigenti disposizioni regolamentari i Sanitari contribuenti
volontari che non abbiano ancora rinnovato la quota per l'anno 2021,
hanno la possibilità di regolarizzare la loro posizione contributiva
ONAOSI entro il termine inderogabile del 30/09/2021. Si ritiene opportuno
ricordare che l'iscrizione e la regolarità contributiva costituiscono
condizioni indispensabili per l'accesso alle prestazioni e ai servizi. Il
mancato o irregolare pagamento del contributo, se non sanato nei termini
previsti dal Regolamento, comporta, in ogni caso, la perdita definitiva
dello status di contribuente. 

OnaoSi Racconta: attività, iniziative ed eventi dalle Strutture 

COLLEGIO DELLA SAPIENZA 

Collegio della Sapienza: Conferenza tenuta dal Prof. Alessandro Lupo.
Antropologia Medica. 
Leggi tutto

COLLEGIO DELLA SAPIENZA 

Seminario tenuto dalla Prof.ssa Sonia Montegiove. Il digitale per la
sostenibilità e il raggiungimento dei goal di Agenda 2030 
Leggi tutto

COLLEGIO DELLA SAPIENZA 
Testimonianze 
Nuove studentesse laureate al Collegio della Sapienza 
Leggi tutto

COLLEGIO UNICO 
Testimonianze 
Conferenza al Collegio al Collegio Unico: "Roba da matti!". La figura
dello psicologo oltre i pregiudizi 
Leggi tutto

COLLEGIO DELLA SAPIENZA 

Corso di Lingua e Cultura Russa 
Leggi tutto

COLLEGIO DELLA SAPIENZA 

Corso di Lingua Inglese tenuto dal Prof. David Stewart Watson 
Leggi tutto

COLLEGIO DELLA SAPIENZA 
Testimonianze 
Conferenza tenuta dal Prof. Schirripa: Efficacia terapeutica tra Medicina
e Antropologia 
Leggi tutto

CENTRO FORMATIVO DI BOLOGNA 
Testimonianze 
Marco Morozzi, ospite del Centro Formativo di Bologna tra i vincitori del
Premio al Merito erogato da EY Foundation e il Talento all'Opera 
Leggi tutto
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