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MODALITÀ E TERMINI DI IMMATRICOLAZIONE  
 

SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE DI AREA SANITARIA, A.A. 2021/22 
 

APERTURA E CHIUSURA TERMINI:  
SECONDO LE DISPOSIZIONI MINISTERIALI PUBBLICATE 
 SU UNIVERSITALY E RIPORTATI SUL PORTALE UNIBS.IT 

 
L’immatricolazione avviene in due fasi: 
 
Fase 1: registrazione al sito di ateneo 
Fase 2: pre-immatricolazione e perfezionamento immatricolazione entro i termini di scadenza, 
SEMPRE ONLINE 
 
 

FASE 1: REGISTRAZIONE SUL SITO 
 

La domanda di ammissione al concorso deve essere compilata, esclusivamente con iscrizione online e prevede 
due fasi:  
  

1) REGISTRAZIONE AL SITO DELL’ATENEO: per la presentazione online della domanda di 

ammissione al concorso deve registrarsi al link: Registrazione WEB accedendo poi dal Menù in alto a 

destra alla sezione Area Riservata>Registrazione. Alla conclusione della procedura il sistema fornirà le 

credenziali (Username e Password) - da salvare per i successivi collegamenti.  

Il link alla pagina di registrazione è disponibile anche nella sezione del portale di Ateneo 
https://esse3.unibs.it/AddressBook/ABStartProcessoRegAction.do 
A quanti debbano creare le credenziali UNIBS, si ricorda che è necessario essere in possesso dello 
SPID. 
 

Chi sia già conosciuto dal sistema informatico dell’Università degli Studi di Brescia perché: 

1. ha già effettuato iscrizioni in anni precedenti; 

2. si è laureati presso UniBS; 

3. ha rinunciato o è incorsi nella decadenza o si è trasferiti in altra sede; 

4. o abbia per qualsiasi motivo smarrito o non più in possesso delle credenziali 

consulti la pagina “Accesso ai servizi online” al link: 
https://www.unibs.it/it/didattica/informazioni-utili/accesso-ai-servizi-online. 

5. Per chi è già in possesso di credenziali, seppur vecchie, può non utilizzare lo SPID per accedere ai 

servizi di ESSE3. 

 
Si consiglia di avere a disposizione la scansione/foto di un documento di riconoscimento in corso 
di validità. Il documento potrà essere diverso da quello indicato per l’iscrizione al conocorso nazionale, 
ma dovrà essere in corso di validità. 
  

https://esse3.unibs.it/AddressBook/ABStartProcessoRegAction.do
https://esse3.unibs.it/AddressBook/ABStartProcessoRegAction.do
https://esse3.unibs.it/AddressBook/ABStartProcessoRegAction.do
https://www.unibs.it/it/didattica/informazioni-utili/accesso-ai-servizi-online
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FASE 2: PRE-IMMATRICOLAZIONE E PERFEZIONAMENTO DOMANDA DI 
IMMATRICOLAZIONE 

 
 
Effettuata la registrazione, il candidato assegnatario dovrà collegarsi nuovamente al portale di Ateneo, 
cliccare sull’icona dell’Area Riservata (dell’omino in alto a destra): 
 

 
 
 
cliccare su STUDENTI e inserire le credenziali richieste. 
 

PRE-IMMATRICOLAZIONE 
Dalla pagina personale selezionare: 
MENÙ SEGRETERIA 

 
TEST DI AMMISSIONE 

 
ISCRIZIONE AI CONCORSI 
 
nelle pagine successive selezionare la Specializzazione assegnata e poi seguire la procedura indicata. 
Tale procedura è necessaria per associare il nome del Candidato alla graduatoria nazionale e 
permetterne la successiva immatricolazione. 

 
 

PERFEZIONAMENTO DOMANDA DI IMMATRICOLAZIONE 
Successivamente, sempre dalla pagina personale, accedere alla sezione: 
MENU’ SEGRATERIA 

 
IMMATRICOLAZIONI e seguire la procedura indicata dal sistema. 
 
Poi procedere con il caricamento degli allegati in MENU’ SEGRETERIA – ALLEGATI CARRIERA 

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 (prodotta dal sistema a conclusione della fase di 
immatricolazione), debitamente compilata e firmata; 

https://www.unibs.it/it/area-riservata
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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 € 416,00 (€ 400,00 quale contributo + € 16,00 quale imposta 

di bollo). La fatturazione IUV è disponibile in MENÙ → sotto PAGAMENTI. 
Per chiarimenti sul funzionamento della procedura PagoPA visitare il link 
https://www.unibs.it/it/portalepagamenti 

 
 
 
Attenzione:  
il mancato caricamento della domanda di immatricolazione COMPILATA E FIRMATA e della 
quietanza di pagamento entro la data di scadenza fissata per l’immatricolazione comporta 
l’esclusione dal corso.  

*** 
 

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. 

 
 
 
TASSE E CONTRIBUTI A.A. 2021/22 (corrispondente all’AA 2022/23 dei corsi di laurea) 
 
La contribuzione a carico degli iscritti alle Scuole di specializzazione di area sanitaria, la cui carriera è regolata 
dalle disposizioni del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 e s.m.i., è costituita da: 
 

- Imposta di bollo, pari a € 16,00; 
- Contributo annuo pari a € 1.300, suddiviso in tre rate; per l’ultimo anno di corso la contribuzione 

viene incrementata di €20,00. 
 
 

*** 
 

RIFERIMENTI 
 

Segreteria della Scuole di Specializzazione: scuoledispecializzazione@unibs.it. 

https://www.unibs.it/it/portalepagamenti
mailto:scuoledispecializzazione@unibs.it

