
 

INFORMAZIONI RELATIVE ALL’IMMATRICOLAZIONE DEI VINCITORI DEL CONCORSO 
NAZIONALE DELLE SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE AREA SANITARIA A.A.  2016/2017 

I candidati di cui all’art. 9), comma 4, del bando di concorso emanato con DM 720/2017 e 
successive modifiche, utilmente collocati nella graduatoria di merito unica nazionale, dovranno 
immatricolarsi  nell’arco di tempo compreso tra giovedì 7 dicembre e giovedì 28 dicembre 2017. 
Il candidato che non provvede entro il termine indicato decade automaticamente dal diritto 
all'iscrizione alla Scuola prescelta cui risulta assegnato, non assumendo rilevanza alcuna la 
motivazione giustificativa del ritardo. 

 
1. PROCEDURA DI  IMMATRICOLAZIONE   
 

La procedura di immatricolazione online sarà attiva dal giorno 7 dicembre alle ore 13:00 (fuso 
orario Italia) del 28 dicembre 2017.  
 
Prima di avviare la seguente procedura, i candidati cha alla data di immatricolazione 
risultano iscritti ad altro corso di studi hanno l’obbligo di RINUNCIARE agli studi medesimi 
ovvero, nei casi consentiti dalla normativa vigente, di formalizzare la sospensione della 
carriera di provenienza. 
 
N.B. All’avvio della procedura di immatricolazione online il candidato dovrà avere a 

disposizione: 
• una copia digitalizzata in formato PDF o JPG del documento di identità completo di 

tutte le facciate; 
• una copia digitalizzata in formato PDF o JPG del codice fiscale; 
• una foto tessera in formato jpg o jpeg con una risoluzione di almeno 200 dpi e di 

dimensioni 480x480pixel - max 2MB - (utilizzare una foto per documenti come carta 
di identità o passaporto che ritragga il viso su sfondo chiaro);  

• dichiarazione sostitutiva di certificazioni/dell’atto notorio; (All. 1) in formato PDF o 
JPG, debitamente compilata e sottoscritta, reperibile al sito internet 
http://www.unich.it/didattica/post-laurea/scuole-di-specializzazione/immatricolazione; 

• dichiarazione dei dati personali e previdenziali per specializzandi con contratto di 
formazione specialistica. (All.2) in formato PDF o JPG, debitamente compilata e 
sottoscritta, reperibile al sito internet http://www.unich.it/didattica/post-laurea/scuole-di-
specializzazione/immatricolazione; 

• CITTADINI NON COMUNITARI: copia digitalizzata in formato PDF o JPG del 
permesso di soggiorno in corso di validità oppure copia in formato PDF o JPG della 
ricevuta dell’istanza di permesso di soggiorno, rilasciata da Poste Italiane. 

 
Tali documenti dovranno essere inseriti durante la fase di immatricolazione online in 
quanto necessari al completamento della 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) Laureati presso questo Ateneo: Effettuare il login nella sezione AREA RISERVATA 

utilizzando le  chiavi d’accesso in proprio possesso* (nome utente e password); 
Laureati presso altri Atenei – Nuovo Utente: Registrarsi all’area riservata alla voce 
REGISTRAZIONE, contattare il Settore Scuole di Specializzazione ed Esami di Stato ai 
seguenti numeri telefonici 0871/3556323-6322 e successivamente effettuare il login nella 
sezione AREA RISERVATA attraverso le chiavi d’accesso (nome utente e password) rilasciate 
dalla procedura di registrazione seguendo le indicazioni fornite dal  personale del suddetto 
Settore; 
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b) Selezionare quindi il Menù SEGRETERIA → IMMATRICOLAZIONE → IMMATRICOLAZIONE 
STANDARD → scelta tipologia Corso di Specializzazione per la quale intende immatricolarsi; 

c) Al termine della procedura potrà essere stampato il MAV relativo al versamento della rata unica 
di iscrizione (comprensiva dell’imposta di bollo assolta in modo virtuale) ovvero potrà essere 
effettuato il pagamento mediante carta di credito, anche non di proprietà del candidato, 
seguendo le istruzioni riportate nella procedura online.  
Il MAV può essere pagato presso qualsiasi sportello bancario sul territorio nazionale  o 
tabaccherie dotate dell’apposito terminale in quanto aderenti al progetto “Banca ITB”. 

La rata unica di iscrizione di cui al D.R. n. 1464/2017 del 21 giugno 2017 è cosi determinata:  
 

TASSA ISCRIZIONE  € 201,58 CONTRIBUTI  € 645,07 BOLLO VIRTUALE  €16,00 TOTALE  € 862,65 
 
IL MANCATO PAGAMENTO ENTRO I TERMINI DELLA RATA DI ISCRIZIONE COMPORTA 
L’AUTOMATICA RINUNCIA ALL’IMMATRICOLAZIONE. 
 
* 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 contattare il 
servizio helpdesk studenti dell’Ateneo - recapito telefonico 0871/3556114 ed e-mail 
infostudenti@unich.it 

_________________________ 
 

L’ immatricolazione dovrà comunque essere perfezionata entro le ore 15:00 (fuso orario 
Italia) del 28 dicembre 2017 mediante invio all’indirizzo di posta elettronica 
scuolespec@unich.it dei seguenti documenti: 

- ricevuta del versamento della rata unica di iscrizione a mezzo MAV (se si è scelta questa 
modalità di pagamento) ovvero comunicazione degli estremi del pagamento mediante carta 
di credito;  

-  (per il personale medico di ruolo del SSN in formazione specialistica su posti riservati al 
SSN):  atto formale rilasciato dall'Ente sanitario di appartenenza in cui, nel segnalare le 
attività di servizio svolte dal proprio dipendente di ruolo, l'Ente espliciti il proprio consenso 
a far svolgere al candidato, durante l'orario ordinario di servizio, in luogo dell'attività 
lavorativa e con oneri a carico dello stesso Ente di appartenenza, l'attività formativa a 
tempo pieno presso le strutture della Scuola di specializzazione destinataria del posto 
riservato SSN, con conseguente autorizzazione del dipendente ad astenersi, per tutto il 
periodo di formazione, dall'obbligo di recarsi presso la sede di servizio e di prestare 
l'attività lavorativa. In assenza di tale atto formale della Struttura sanitaria di appartenenza 
del candidato,  non si potrà procedere alla immatricolazione. 

I vincitori in possesso di titoli di studio conseguiti presso Università straniere e redatti in 
lingua straniera devono presentare personalmente entro e non oltre le ore 13:00 del 22 
dicembre 2017 al Settore Scuole di Specializzazione ed Esami di Stato:: 
- diploma originale di laurea con traduzione, legalizzazione e dichiarazione di valore 
rilasciata dalla Rappresentanza italiana competente per territorio; 
- diploma originale di abilitazione con traduzione e legalizzazione rilasciata dalla 
Rappresentanza italiana competente per territorio e decreto di riconoscimento del titolo ai fini 
dell'esercizio della professione medica rilasciato dal Ministero della Salute. 

_________________________ 

Tutte le iscrizioni sono effettuate con riserva in quanto sono condizionate alle verifiche dei 
requisiti e delle dichiarazioni previste dal bando. 
 
Successivamente verrà data comunicazione relativa alla sottoscrizione dei contratti di 
formazione specialistica. 
Per tutto quanto non previsto nel presente avviso si dovrà fare riferimento al bando del 
MIUR e alle informazioni pubblicate nell’area riservata del sito www.universitaly.it 
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COMUNICAZIONE IMPORTANTE 
 
In relazione a quanto stabilito nelle circolari direttoriali prot. n. 5227 del 7.2.2017 e prot. n. 55744 
del 7.11.2017, tutti gli uffici delle sedi dei Campus di Chieti e Pescara rimarranno chiusi dal 27 
dicembre 2017 al 2 gennaio 2017. 
 
 
Nel periodo dal 7 dicembre al 22 dicembre 2017, in caso di difficoltà tecniche legate alla 
compilazione della domanda sarà attivo il servizio di assistenza HELP-DESK STUDENTI al 
seguente recapito telefonico 0871/3556114 ed e-mail infostudenti@unich.it dal lunedì al 
venerdì ore 9:00 – 13:00 e 15:00 – 17:00 nei soli giorni di martedì e giovedì. 
Le informazioni di carattere amministrativo potranno essere richieste, nel suddetto periodo, 
al Settore Scuole di Specializzazione ed Esami di Stato aperto dal lunedì al venerdì: ore 9:00 
– 13:00 e 15:00 – 17:00 nei soli giorni di martedì e giovedì – Tel. 0871/3556323-6322 e-mail: 
scuolespec@unich.it. 
  
I candidati laureati presso altri Atenei, assegnati nell’ambito dell’ultimo scaglione (22 
dicembre 2017), dovranno necessariamente registrarsi nell’area riservata dei Ateneo entro 
la medesima data del 22 dicembre e contattare il Settore Scuole di Specializzazione ed 
Esami di Stato ai seguenti numeri telefonici 0871/3556323-6322.  
 
La procedura di immatricolazione on line potrà subire delle interruzioni in coincidenza delle 
assegnazioni dei candidati dei successivi scaglioni. 
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