
   
  Servizio Diritto allo Studio e Post-Laurea 
  U.O.S. Scuole di Specializzazione 

 
 

Scuole di Specializzazione 

 
 

MODALITÀ E TERMINI DI IMMATRICOLAZIONE  
 

SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE IN PROFESSIONI LEGALI 
APERTURA TERMINI 

 

dal 26/11/2021 ore 09.00 - al 01/12/2021 ore 14.00. 
 

 
Il candidato che intenda IMMATRICOLARSI, si riferisca alla sezione IMMATRICOLAZIONE. 
Il candidato che intenda RINUCIARE, si riferisca alla sezione RINUNCIA. 
 
 

IMMATRICOLAZIONE 
 
 
Il candidato assegnatario dovrà collegarsi al portale di Ateneo, cliccare sull’icona dell’Area Riservata 
(dell’omino in alto a destra): 

 
 
 
cliccare su STUDENTI e inserire le credenziali richieste. 
 
Dalla pagina personale selezionare: 
 
MENÙ SEGRETERIA 

 
IMMATRICOLAZIONE 
 

Il candidato assegnatario dovrà obbligatoriamente, pena decadenza, caricare nel profilo personale di Esse3 
nella sezione “Allegati Carriera” i seguenti documenti in formato pdf: 

1. ricevuta della domanda di immatricolazione, debitamente compilata e firmata; 

2. fotocopia del documento d’identità; 

3. fotocopia della quietanza di pagamento della prima rata del contributo di iscrizione alle Scuole di 
Specializzazione di area sanitaria, pari a € 156,00 (€ 140,00 quale contributo + € 16,00 quale imposta 

di bollo). La fatturazione IUV è disponibile in MENÙ → sotto PAGAMENTI. 

https://www.unibs.it/it/area-riservata


 
 

2 
 

Per chiarimenti sul funzionamento della procedura PagoPA visitare il link 
https://www.unibs.it/it/portalepagamenti 

 
Attenzione: il mancato caricamento, nel proprio profilo personale, degli allegati richiesti, debitamente 
compilati e firmati, entro la data di scadenza fissata per l’immatricolazione comporta l’esclusione dal corso.  
 
Inoltre, il mancato rispetto del pagamento del contributo universitario entro la data di scadenza prevista 
comporta la rinuncia all’immatricolazione. 
 

 RINUNCIA 
 
Per consentire lo scorrimento della graduatoria, i candidati che intendono rinunciare all’immatricolazione 
dovranno dare comunicazione scritta all’U.O.S. Scuole di Specializzazione, tramite posta certificata al 
seguente indirizzo: ammcentr@cert.unibs.it, allegando fotocopia fronte/retro di un valido documento di 
identità. 
Si chiede al candidato rinunciatario di comunicarlo quanto prima, per permettere lo scorrimento della 
graduatoria. 
 
 

CONTATTI 
 

La Segreteria è chiusa al pubblico, causa emergenza sanitaria 
email: scuoledispecializzazione@unibs.it 
 
Sportello Telefonico 
Telefono 030/2016076 - 030/2016086 Lunedì, Mercoledì e Venerdì dalle ore 09:30 alle ore 11:30 
 Martedì e Giovedì dalle ore 15:00 alle ore 17:00 

 
 

IN CASO DI DUBBI O DIFFICOLTÀ SI INVITANO GLI UTENTI A CONTATTARE 

IL SERVIZIO PREFERIBILMENTE PER E-MAIL, SPIEGANDO IL CASO 
VERIFICATOSI, ONDE EVITARE DI INTASARE LA LINEA TELEFONICA 

 

 

https://www.unibs.it/it/portalepagamenti

