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Area Medicina 

 

AVVISO  
IMMATRICOLAZIONI VINCITORI 

SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE DI AREA SANITARIA 

A.A. 2016/2017 

 

La procedura di immatricolazione presso l’Università degli Studi di Verona avviene secondo 

l’ordine della graduatoria trasmessa dal MIUR e si articola in due fasi con le modalità di seguito 

riportate.  

 

Il candidato che risulta assegnatario di contratto dovrà immatricolarsi  on line a partire dalle ore 

16.00 del giorno lavorativo immediatamente successivo a quello di assegnazione e comunque, a 

pena di decadenza, entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 28 dicembre 2017: 

 

I^ FASE 

 accedere alla procedura web (https://univr.esse3.cineca.it/Start.do), tramite il proprio 

nome utente e password come da “linee guida” pubblicate sul sito web. 

 compilare la domanda  immatricolazione on line (iscrizione al concorso + 

preimmatricolazione) per la scuola di specializzazione alla quale è risultato vincitore 

(secondo i passaggi indicati sulle linee guida)  

http://www.univr.it/documenti/Documento/allegati/allegati629246.pdf 

 stampare la domanda di immatricolazione (senza apporvi la firma) e il bollettino di 

pagamento della prima rata di tasse e contributi di € 753,84.  

Il bollettino di pagamento (MAV ELETTRONICO BANCARIO) può essere pagato, con le 
seguenti modalità: 

 Presso gli Istituti di Credito, su tutto il territorio nazionale, esente da commissioni 

(Attenzione: non è possibile effettuare il pagamento presso gli uffici postali) 

 Tramite il servizio internet banking del Gruppo Banco Popolare, o di altre banche 

che forniscano analogo servizio, esente da commissioni.  

 Tramite gli sportelli ATM-Bancomat di qualsiasi Istituto di Credito, utilizzando il 

proprio bancomat, esente da commissioni. 
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II^ FASE 

Il candidato, munito di domanda di immatricolazione, attestazione dell’avvenuto pagamento, 
fototessera, codice fiscale, documento di riconoscimento in corso di validità e modulo per la scelta 
delle modalità di pagamento del trattamento economico (modulo reperibile in internet all’indirizzo:  
http://www.univr.it/documenti/Documento/allegati/allegati582867.pdf, si dovrà recare per 
ottenere l’immatricolazione definitiva presso l’U.O. Scuole di Specializzazione d’area medica ed 
esami di stato Via Bengasi n. 4, Borgo Roma – 37135 Verona,  pena di decadenza, entro e non 
oltre il 28 dicembre 2017 ore 15.00  secondo gli orari d’apertura al pubblico:  
 

Lunedì e Venerdì dalle 10.00 alle 13.00 
Martedì e Giovedì dalle 10.00 alle 15.00 

Mercoledì chiuso  
(eccezionalmente: Mercoledì 27 dicembre 2017 l’ufficio effettuerà il seguente orario d’apertura dalle ore 10 alle ore 13.00) 

 
 
N.B.  
I candidati assegnatari di contratto della Provincia Autonoma di Trento dovranno altresì 
consegnare la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà reperibile al seguente link: 
http://www.univr.it/documenti/Documento/allegati/allegati242384.pdf 
 
I candidati assegnatari di contratto della Provincia Autonoma di Bolzano dovranno altresì 
consegnare la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà reperibile al seguente link: 
http://www.univr.it/documenti/Documento/allegati/allegati526891.pdf 
 
I candidati appartenenti ai posti riservati SSN dovranno altresì produrre un atto formale rilasciato 
dall’Ente Sanitario di appartenenza come previsto dall’art. 3 comma 2 del D.M. n.720 del 29 
settembre 2017. In assenza di tale atto formale non si potrà procedere al perfezionamento 
dell’immatricolazione. 
 
 

ATTENZIONE 

1. Gli assegnatari del contratto che non ottempereranno a quanto sopra entro e non oltre il 

termine del 28 dicembre 2017 ore 15.00 saranno considerati rinunciatari. Pertanto, 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. 

2. Non costituisce immatricolazione:  

 il solo il pagamento della prima rata tasse e contributi 

 la sola compilazione della domanda via web. 

 

3. La data di inizio delle attività didattiche, come da D.M. 720 del 29 settembre 2017, è fissata 

per il giorno 29 dicembre 2017. 

 

Le informazioni relative alle assegnazioni e agli scorrimenti saranno pubblicate attraverso il portale 

Universitaly 
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