
IMMATRICOLAZIONE SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE AREA MEDICA

Informazioni relative all’immatricolazione dei vincitori di concorso nazionale delle Scuole di
Specializzazione area medica A.A.  2013/2014

• I candidati utilmente collocati nella graduatoria pubblicata sul sito del CINECA il giorno 10
novembre 2014 dovranno immatricolarsi  entro il termine massimo  di 4 giorni,  incluso il giorno
dello scorrimento  della graduatoria ed esclusi il sabato e i festivi.  In caso di mancato rispetto dei
termini, il candidato decade dal diritto all'iscrizione nella specifica scuola e non assume rilevanza
alcuna  la  motivazione  giustificativa  del  ritardo.  A seguito  dell'iscrizione  il  candidato  decade
automaticamente da tutte le graduatorie delle scuole per cui ha concorso.

  1.   PROCEDURA DI  IMMATRICOLAZIONE
La domanda  di  immatricolazione  dovrà  essere  compilata  online  collegandosi  al  sito  di  Ateneo
all’indirizzo http://udaonline.unich.it  seguendo la procedura sotto riportata:
a) Effettuare il login nella sezione AREA RISERVATA utilizzando le  chiavi d’accesso in proprio

possesso (nome utente e password);
Nuovo utente Registrarsi all’area riservata alla voce REGISTRAZIONE, effettuare il login
nella  sezione  AREA RISERVATA attraverso  le  chiavi  d’accesso  (nome utente  e  password)
rilasciate dalla procedura di registrazione;

b) Selezionare  quindi  il  Menù  SEGRETERIA    IMMATRICOLAZIONE  
IMMATRICOLAZIONE STANDARD  scelta tipologia Corso di Specializzazione  per la quale
è risultato vincitore e per la quale intende immatricolarsi.

In caso di difficoltà legate alla compilazione della domanda sarà attivo il servizio di assistenza
HELP-DESK STUDENTI ai seguenti recapiti telefonici 0871/3556114 e 085/4537401 ed e-mail
callcenter@unich.it attivo dal lunedì al giovedì: 9:00 – 13:00 e 15:00 – 17: 00 ed il venerdì: 9:00 –
13:00. 

N.B. I  candidati  precedentemente iscritti  all’Ateneo devono utilizzare le  credenziali  in  loro
possesso (matricola precedente carriera e password) oppure effettuare la procedura di recupero
password  disponibile  sulla  pagina  di  accesso  a  http://udaonline.unich.it  o  in  alternativa
contattando  il  servizio  helpdesk  studenti  dell’Ateneo  -  recapiti  telefonici  0871/3556114  e
085/4537401 ed e-mail callcenter@unich.it.

La procedura di immatricolazione online sarà attiva dalle ore 12:00 del giorno 10 novembre alle
ore 12:00 del 13 novembre 2014. 
L’ immatricolazione dovrà comunque essere perfezionata entro le ore 17:00 del 13 novembre
2014  mediante: 

consegna personale, o tramite persona delegata, presso il Settore Formazione Post Lauream  della
documentazione di seguito indicata:
 domanda di immatricolazione rilasciata dalla procedura informatizzata stampata e debitamente

sottoscritta. 
 ricevuta del pagamento della rata unica di iscrizione (comprensiva dell’imposta di bollo assolta

in modo virtuale) 

TASSA ISCRIZIONE  € 195,46 CONTRIBUTI  € 645,07 BOLLO VIRTUALE  €16,00 TOTALE  € 856,53

 da effettuarsi:

http://udaonline.unich.it/
mailto:callcenter@unich.it
mailto:callcenter@unich.it


 mediante pagamento del MAV presso qualsiasi sportello bancario sul territorio nazionale,
uffici  postali  o  tabaccherie  dotate  dell’apposito  terminale  in  quanto  aderenti  al  progetto
“Banca ITB”; 

 mediante  carta  di  credito,  anche  non  di  proprietà  del  candidato, seguendo  le  istruzioni
riportate nella procedura on line;

 fotocopie in  carta  semplice del  documento di identità  e del  codice fiscale  eseguite  per  ogni
facciata di tali documenti;

 n. 2 foto formato tessera;
 n. 2 copie contratto di formazione specialistica; (All. 1)
 modulo per accredito trattamento economico; (All. 2)
 scheda anagrafica. (All.3)

L’IMMATRICOLAZIONE SI INTENDE PERFEZIONATA SOLO CON LA CONSEGNA
DELLA SOPRAELENCATA DOCUMENTAZIONE.

I cittadini non comunitari residenti all’estero dovranno produrre il permesso di soggiorno/carta di
soggiorno valido. Si precisa che l’iscrizione è effettuata con riserva fino all’esibizione del permesso
di soggiorno.

2.   PROCEDURA DI  IMMATRICOLAZIONE A SEGUITO DI  SCORRIMENTO DELLA
GRADUATORIA

Lo  scorrimento  delle  graduatorie  a  seguito  rinuncia  o  mancata  iscrizione  avviene  secondo  la
seguente procedura:

PRIMO  SCORRIMENTO 

Il  17  novembre  2014  il  CINECA  pubblicherà   la  nuova  graduatoria  e  si  riavvieranno
conseguentemente le procedure di immatricolazione di cui al punto 1.
La procedura di immatricolazione online sarà attiva dalle ore 12:00 del giorno 17 novembre alle
ore 12:00 del  20 novembre 2014. 

L’ immatricolazione dovrà comunque essere perfezionata entro le ore 17:00 del 20 novembre
2014

Le date dei successivi scorrimenti saranno pubblicate settimanalmente sul  sito riservato.

Questo  Ateneo  provvederà  di  conseguenza  alla  pubblicazione  delle  nuove  scadenze  di
immatricolazione.

INCOMPATIBILITÀ CON ALTRI CORSI UNIVERSITARI

Si rammenta che l'art. 142 T.U. 1592/33 vieta la contemporanea iscrizione a più corsi di studio
universitari. Ne consegue che non è possibile iscriversi contemporaneamente ad un Master o ad una
Scuola di Specializzazione, Dottorato di Ricerca, Corso di Laurea o Laurea Specialistica o Laurea
Magistrale. Chi è iscritto ad uno dei suddetti corsi di studio e non ha ancora conseguito il relativo
titolo, dovrà recarsi direttamente allo sportello del proprio corso di studio per sospendere la propria
carriera.
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