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FAQ - COMPILAZIONE DOMANDA IMMATRICOLAZIONE 

SPECIALIZZAZIONI MEDICHE – AA 2021/22 

 

 

1. Qual è l’AA di iscrizione alle Scuole di Specializzazione? 

L’AA di iscrizione per la presente domanda di ammissione è il 2021/22.  

Le scuole di specializzazione sono “indietro” di un anno accademico rispetto ai corsi di studio. 

Se si indica erroneamente un altro AA, si deve inviare una mail a: scuoledispecializzazione@unibs.it e 

provvederà il servizio competente alla variazione. Non sono necessarie ulteriori comunicazioni 

2. Quale documento di riconoscimento devo allegare alla procedura di immatricolazione? 

Si deve allegare un qualsiasi documento di riconoscimento (CI, patente, passaporto, ecc…) purché in 

corso di validità. Non è importante sia lo stesso inserito nel portale Universitaly al momento 

dell’iscrizione al bando di concorso. 

3. Di quale tipologia è la mia laurea: abilitante o non abilitante? 

Il servizio non è in grado di recuperare questo tipo di informazioni poiché non segue la carriera dei 

corsi pre-laurea. Si devono riportare le indicazioni inserite in Universitaly al momento dell’iscrizione al 

concorso nazionale 

ABILITANTE: se nel percorso di laurea in Medicina e Chirurgia si è frequentato il tirocinio pratico-

valutativo (ai sensi del DL n.18-2020 attuato con DM n. 8/2020). 

NON ABILITANTE: se il tirocinio pratico valutativo è stato seguito post-lauream (ai sensi del decreto 

legge n° 18 del 2020 ex D.M. n. 445/2001). 

4. Qual è il primo anno al Sistema Universitario Italiano a corsi di laurea? 

Si deve inserire il primissimo anno accademico di immatricolazione a un qualunque corso di studio in 

Italia, indipendentemente dal corso di studio o dall’ateneo. 

5. Cosa faccio se la fotografia a suo tempo caricata in Esse3 è da modificare? 

In questo caso, basta semplicemente mandare una mail a: scuoledispecializzazione@unibs.it e chiedere 

che la vecchia foto sia annullata. Il servizio provvederà all’annullamento della fotografia solo 

SUCCESSIVAMENTE l’inizio delle attività di formazione ovvero dopo il 01 novembre 2022. 

6. Cosa succede una volta completata tutta la procedura di immatricolazione? 

Una volta completata tutta la procedura, l’Ufficio Scuole di Specializzazione provvederà a controllare 

la domanda e gli allegati.  

Se nella verifica si dovessero riscontrare delle problematiche, il candidato sarà avvertito tramite uno 

dei contatti indicati.  

Se tutto in regola, al candidato arriverà una mail con la conferma dell’immatricolazione. Dato l’altro 

numero di candidati/immatricolati, per la conferma da parte dell’ufficio potrebbero essere necessari 

2/3 giorni. 

 

 

N.B. In caso di errori nella compilazione della domanda, se non è più possibile modificare le informazioni 

inserite, COMPLETARE in ogni caso la procedura di immatricolazione e solo SUCCESSIVAMENTE 

inviare una mail a scuoledispecializzazione@unibs.it. Il servizio provvederà da backoffice a correggere 

eventuali inesattezze. 
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