Area Servizi agli studenti e Post Lauream
Segreteria Post Lauream

AVVISO IMMATRICOLAZIONI ONLINE SSM 2021/2022
DAL 23 AL 29 settembre 2022 ORE 12.00 (FUSO ORARIO ITALIA) È POSSIBILE
EFFETTUARE L'IMMATRICOLAZIONE ONLINE PER LE SSM.
Per immatricolarsi al primo anno delle Scuole di Specializzazione, i vincitori di concorso, a.a.
2021/2022, devono effettuare la procedura unicamente in modalità online, collegandosi e
registrandosi all'indirizzo: http://segreteriavirtuale.univaq.it
[I nuovi utenti dovranno effettuare la registrazione seguendo la procedura guidata al termine
della quale verranno rilasciate le credenziali (username e password)].
Effettuare l'accesso mediante la funzione di login e dal menu selezionare la voce "AREA
RISERVATA", poi da "IMMATRICOLAZIONI" selezionare la voce "corsi ad accesso
programmato" e scegliere la scuola di riferimento. Se l'utente è già registrata/o utilizzare le
credenziali (username e password) già in proprio possesso.
Se l'utente è già in possesso di credenziali attive (cioè è titolare di una carriera attiva presso
l’Ateneo o di una carriera che è stata chiusa non prima di un anno) può accedere alla segreteria
virtuale con le stesse senza effettuare una nuova registrazione. Se l'utente è stata/o in passato
già registrata/o presso l’Università degli studi dell'Aquila (con carriera chiusa) non potrà
utilizzare le vecchie credenziali ma dovrà utilizzare le credenziali SPID secondo quanto
riportato nella pag. http://www.univaq.it/section.php?id=1894
Nella Segreteria virtuale, selezionando la voce "Tasse universitarie" dal menu, si può procedere
al pagamento delle tasse (comprensive della marca da bollo) esclusivamente attraverso il
sistema Pago PA.
ATTENZIONE: COLORO CHE HANNO CONSEGUITO IL TITOLO DI STUDIO PRESSO
ALTRO ATENEO, DEVONO INSERIRE ANCHE IL DIPLOMA DI SCUOLA SUPERIORE
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Al termine della procedura è necessario spedire con Raccomandata A.R. a Segreteria Post
Lauream c/o Ufficio Protocollo (Palazzo Camponeschi, piazza Santa Margherita 2, 67100
L'Aquila)

la

seguente

documentazione

scaricabile

al

link:

https://www.univaq.it/section.php?id=682
1) contratto di formazione specialistica pluriennale, I anno, a.a.2021/22, sottoscritto e in
triplice copia, con decorrenza 1° novembre 2022;
2) accredito emolumenti;
3) dichiarazione di presa visione del Codice di Comportamento;
4) Informativa e consenso ai sensi L. 675/96 trattamento dei dati personali .
*Gli specializzandi del SSN non devono consegnare i contratti e del modulo di accredito
emolumenti. In alternativa tale documentazione potrà essere consegnata a mano direttamente
c/o la Segreteria Post Lauream - Piazzale Salvatore Tommasi, Coppito Blocco 11 B previo
appuntamento da chiedere con mail al seguente indirizzo: prenotazione.postlauream@univaq.it
(Referenti: Mele Nives 0862-432002, Cavalli Chiara 0862-432223, Milani Gina 0862433193).
Non sono consentite modalità diverse di presentazione di iscrizione.

L’Aquila, 22/09/2022
La segreteria post-lauream
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