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NEWS N. 16 DEL  8 GIUGNO 2018  
 
BORSE DI STUDIO ENPAF 
Il Consiglio di Amministrazione Enpaf ha approvato il bando per l’assegnazione di 155 
borse di studio per l’anno scolastico/accademico 2016-2017 a favore dei figli e degli 
orfani di farmacisti. Possono concorrere i diplomati e gli iscritti alle scuole superiori, gli 
iscritti ai corsi universitari per le lauree del vecchio e del nuovo ordinamento e i 
laureati nell’ambito del vecchio e del nuovo ordinamento.  
Il termine per la presentazione delle domande è fissato al 30 agosto 2018. 
Il bando e la domanda sono disponibili sulla homepage del sito internet dell’Enpaf 
www.enpaf.it  
 
CONTRIBUTO PER FARMACISTI ISCRITTI AD UNA SCUOLA DI 
SPECIALIZZAZIONE 
Con delibera del Consiglio di Amministrazione del 24 maggio scorso, l’Enpaf ha 
introdotto un nuovo istituto assistenziale, quello a favore degli iscritti che frequentino 
una scuola di specializzazione. 
Il Consiglio ha stabilito i requisiti, i parametri reddituali e gli importi relativi al 
contributo in favore di farmacisti iscritti che frequentino una scuola di specializzazione 
del settore farmaceutico, di cui al DM 1° agosto 2005 e successive modificazioni.  
L’accesso alla prestazione assistenziale è riservato agli iscritti, in regola col 
versamento dei contributi previdenziali, che frequentino o che abbiano già conseguito 
il diploma di specializzazione nello scorso anno accademico in farmacia ospedaliera o 
in corsi equipollenti.   
La valutazione della condizione economica per l’accesso alla prestazione verrà 
effettuata sulla base della fascia ISEE di appartenenza del nucleo familiare del 
richiedente.  
Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione è stato fissato al 30 
settembre dell’anno successivo alla chiusura dell’anno accademico per cui si 
richiede il beneficio.  
Il bando e la modulistica sono pubblicati sulla homepage del sito internet www.enpaf.it  
 
RITIRO DIPLOMI DI ABILITAZIONE 
L’Università Sapienza di Roma ha reso noto che sono in distribuzione, per coloro che 
hanno conseguito l'abilitazione professionale, i diplomi di abilitazione all'esercizio delle 
professioni dall'anno 1957 all'anno 2013. 
Sarà possibile procedere al ritiro dei diplomi personalmente o tramite delegato presso 
il Settore Esami di Stato ubicato all'interno della Città Universitaria — Palazzo servizi 
generali- scala C II° piano. 
Per il ritiro è necessario seguire la procedura indicata alla pagina: 
https://www.uniroma1.it/it/pagina/diploma-di-abilitazione 
Per ogni ulteriore informazione scrivere a segr.esamistato@uniroma1.it  allegando la 
scansione di un documento di identità. 

Cordiali saluti. 
 
       IL SEGRETARIO                                                    IL PRESIDENTE 
     dr. Lucia Petracca                                                  dr. Domenico Di Tolla 
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