MODALITA’ E TERMINI DI IMMATRICOLAZIONE
SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE DI AREA SANITARIA, A.A. 2018/2019
APERTURA TERMINI
Premesso che l’orario EFFETTIVO di apertura delle immatricolazioni dipende dalla
trasmissione delle graduatorie agli atenei da parte del sistema CINECA:

DAL 17/07/2019 alle ore 12.00 E IMPROROGABILMENTE ENTRO LE h. 23,59 DEL
25/09/2019
AVVISO IMPORTANTE !
COME DA COMUNICAZIONE MIUR DEL 02/09/2019 AGLI ATENEI SI SEGNALA CHE IL
TERMINE ULTIMO PER L'IMMATRICOLAZIONE DEI CANDIDATI ASSEGNATI E IL
TERMINE ULTIMO PER LE DICHIARAZIONE DI ISCRIZIONE E' FISSATO AL 25/09/2019
PER TUTTI GLI ATENEI.
L’immatricolazione avviene in due fasi:
Fase 1: pre-immatricolazione online
Fase 2: perfezionamento immatricolazione entro i termini di scadenza, SEMPRE ONLINE
FASE 1: PRE-IMMATRICOLAZIONE ONLINE
Il candidato risultato ASSEGNATO / PRENOTATO a Brescia, prima di immatricolarsi on line, dovrà
procedere a registrarsi nel sistema informatico dell’Università degli studi di Brescia. Infatti, presupposto per
la immatricolazione on line è la REGISTRAZIONE DELLO STUDENTE con i propri dati anagrafici,
disponibile alla pagina correlata a fianco: REGISTRAZIONE STUDENTE - quindi cliccare sul sito
correlato Procedura di registrazione.
Al termine della registrazione lo studente dovrà STAMPARE le credenziali che serviranno per i successivi
accessi al sito. Effettuata la registrazione, lo studente dovrà collegarsi nuovamente al portale di Ateneo,
cliccare su Studenti e inserire le credenziali richieste. Dalla pagina personale selezionare la voce di menù
Segreteria e ancora Test di ammissione > Iscrizione ai concorsi; nelle pagine successive selezionare
Specializzazione e poi seguire la procedura indicata.
Tale procedura è finalizzata unicamente all’acquisizione dei dati identificativi dei candidati per permettere
la successiva fase di immatricolazione.

U.O.C. Dottorati e Scuole di Specializzazione

Il candidato dovrà collegarsi alla pagina personale e selezionare la voce di menù Segreteria e seguire la
procedura indicata come IMMATRICOLAZIONE.
Al termine della procedura di immatricolazione il candidato risultato vincitore dovrà stampare
obbligatoriamente la domanda di immatricolazione e il bollettino IUV della prima rata del
contributo di iscrizione di euro 416,00.
Per
chiarimenti
sul
funzionamento
della
procedura
PagoPA
visitare
il
link
https://www.unibs.it/node/16795 .
FASE 2: PERFEZIONAMENTO DOMANDA DI IMMATRICOLAZIONE
Successivamente alla conclusione della Fase 1 “pre-immatricolazione online”, il candidato vincitore dovrà
obbligatoriamente, pena decadenza, caricare nel profilo personale di Esse3 i seguenti documenti in formato
pdf:
1. ricevuta della domanda di immatricolazione (prodotta dal sistema a conclusione della Fase 1), debitamente
compilata e firmata;
2. fotocopia fronte-retro di un documento di riconoscimento in corso di validità;
3. fotocopia della quietanza di pagamento della prima rata del contributo di iscrizione alle Scuole di
Specializzazione di area sanitaria, pari a euro 416,00 (Euro 400,00 quale contributo + Euro 16,00 quale
marca da bollo);
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 MAV entro la data di scadenza prevista comporta la rinuncia
all’immatricolazione.
TASSE E CONTRIBUTI A.A. 2018/2019
L’importo complessivo annuale ammonta ad €1.300,00 suddiviso in tre rate.
Contatti:
U.O.C. Dottorati e Scuole di Specializzazione, via San Faustino 74/B, Brescia
Tel.: +39-030.2988733 (attivo solo il mercoledì e il giovedì dalle ore 10:00 alle ore 13:00)
E-mail: dottorati-scuole-specializzazione@unibs.it
Orari di apertura al pubblico:
lunedì, mercoledì e venerdì: chiuso;
martedì dalle ore 13.30 alle ore 15.00;
giovedì dalle ore 13.30 alle ore 16.30, senza appuntamento.
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