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Ampliamo i servizi per essere al fianco degli operatori sanitari - Scadenza 28 Febbraio 2021
Il CdA ha deciso di prevedere forme di sostegno anche ai figli che hanno
perso il genitore non contribuente. Forme di assistenza non solo per gli
orfani di medici, veterinari, farmacisti contribuenti ma anche in caso di
morte dell'altro genitore

Leggi tutto
Contributo economico a favore dei figli di contribuenti ONAOSI in caso di decesso del
genitore non sanitario. - bando supplementare scadenza 28 febbraio
Contributo economico a favore dei figli di contribuenti ONAOSI in caso di
decesso del genitore non sanitario. La Fondazione ONAOSI, in ottemperanza
ai dettati legislativi e statutari che prevedono ulteriori prestazioni
assistenziali anche in favore dei figli di contribuenti in caso di
decesso del genitore non sanitario

Leggi tutto
Studiare nel Collegio della Sapienza di Perugia
Posti disponibili nel Collegio della Sapienza. Sono disponili ulteriori
posti studio presso l'istituendo Collegio di Merito di Perugia. Su questo
sito è scaricabile il BANDO e la modulistica per la presentazione delle
domande

Leggi tutto
Contributi in denaro a domicilio per la formazione post laurea 2020/21 - Scadenza 1 Marzo
2021
Il contributo per la formazione post laurea viene erogato agli assistiti
che frequentano corsi riservati ai laureati, di durata minima annuale che
abbiano le caratteristiche descritte nell' allegato Avviso. Il contributo
può essere richiesto per la frequenza di un solo corso, entro il 30° anno
di età e viene assegnato dando priorità agli studenti laureati in corso
sulla base di apposita graduatoria basata sul voto di laurea

Leggi tutto
Richiesta detrazioni d'imposta anno 2021 soggetti assistiti
È disponibile il modello per la scelta delle detrazioni d'imposta per
l'anno 2021. Scadenza di presentazione 1° febbraio 2021

Leggi tutto

Attività, iniziative ed eventi del Collegio della Sapienza
Attività, iniziative ed eventi del Collegio della Sapienza

Leggi tutto

OnaoSi Racconta: attività, iniziative ed eventi dalle Strutture
COLLEGIO DELLA SAPIENZA
Testimonianze
Dal Collegio della Sapienza di Perugia a Shanghai passando per la Nuova
Zelanda

Leggi tutto

COLLEGIO DELLA SAPIENZA
Testimonianze
Nuove sale al Collegio della Sapienza

Leggi tutto

COLLEGIO UNICO
Testimonianze
La funzione pedagogica della poesia, la creatività al Collegio Unico

Leggi tutto

COLLEGIO DELLA SAPIENZA
Testimonianze
Nuovo Corso di Lingua e Cultura Araba al Collegio della Sapienza

Leggi tutto

