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SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE MEDICHE 
ISCRIZIONI ANNI SUCCESSIVI A.A. 2018/2019 

 
Per l’iscrizione agli anni successivi al primo  delle Scuole di Specializzazione Mediche A.A. 
2018/2019 gli specializzandi dovranno accedere con le proprie credenziali (nome utente e 
password) nell’area riservata del sito web di Ateneo https://unich.esse3.cineca.it/Home.do 
ed  effettuare il  versamento  della contribuzione indicata di seguito. 
 
Il pagamento del contributo dovrà essere effettuato secondo una delle seguenti modalità: 
- on line con carta di credito, anche se non di proprietà del candidato; 
- a mezzo MAV, stampabile accedendo all’area riservata e pagabile presso un qualsiasi 

sportello bancario sul territorio nazionale o tabaccherie dotate dell’apposito terminale,  
in quanto aderenti al progetto “Banca ITB”; 

- Pago PA - Portale dei pagamenti della Pubblica Amministrazione effettuando la scelta 
fra le modalità di pagamento on-line: carta di credito, carta di debito, Pay Pal, oppure 
apposito bollettino da stampare pagabile presso gli Uffici postali, le tabaccherie, 
ricevitorie e sportelli bancari convenzionati.   

 
entro le scadenze di seguito riportate*: 
 

Anno 
immatricolazione 

Importo I rata/ 
Rata unica 

Scadenza I rata/  
Rata unica 

Importo II rata  Scadenza II rata 

2017/2018 656,00 31 ottobre 2019 500,00 30 aprile 2020 
2016/2017 862,65 27 dicembre 2019 -  
2015/2016 862,65 31 ottobre 2019 -  
2014/2015 862,65 31 ottobre 2019 -  
2013/2014 862,65 giorno antecedente 

alla data di 
decorrenza del 
contratto/inizio 

att.form.  

-  

 
Fermo restando l’obbligo di pagamento del contributo entro le scadenze sopra 
indicate, per perfezionare l’iscrizione sarà necessario consegnare o spedire, entro i 15 
giorni successivi alle predette date, al Settore Scuole di Specializzazione ed Esami di 
Stato, aperto al pubblico dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 13.00, i seguenti documenti: 
 

- Domanda di iscrizione agli anni successivi e relativi allegati 
- N. 2 copie del Contratto ad eccezione degli immatricolati AA.AA. 2016/17- 2017/1/8 
- Libretto-diario delle attività formative 

 
I pagamenti di rinnovo iscrizione ad anni successivi al primo effettuati in ritardo rispetto 
alle scadenze comporteranno l’applicazione di un’indennità di mora come da seguente 
tabella: 
 

da 1 a 30 giorni di ritardo            Euro 50,00 dal 31° giorno in poi                  Euro 100,00 

https://unich.esse3.cineca.it/Home.do
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* Gli specializzandi che hanno sospeso la formazione per maternità, malattia superiore a 
40 giorni e infortunio dovranno effettuare i versamenti e perfezionare l’iscrizione al termine 
del periodo di recupero.   

COMUNICAZIONE IMPORTANTE 
 
In relazione a quanto stabilito nella circolare direttoriale prot. n. 74342 del 27.11.2018, 
tutte le strutture dell’Ateneo rimarranno chiuse nei seguenti giorni: 
 

- 23, 24, 27, 30 e 31 dicembre 2019 
 


