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A V V I S O
IMMATRICOLAZIONE 1° ANNO SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE
A.A. 2013/2014
Si comunica ai candidati risultati vincitori al concorso di ammissione alle Scuole di
Specializzazione che - a partire dal 10 novembre 2014, entro e non oltre 4 giorni dalla
pubblicazione delle graduatorie aggiornate di ogni scuola di specializzazione sul sito
www.universitaly.it (incluso il giorno dello scorrimento della graduatoria ed esclusi il sabato
ed i festivi) dovranno presentare domanda di immatricolazione secondo le procedure sotto
riportate. In caso di mancato rispetto dei termini il candidato decade dal diritto
all’immatricolazione nella specifica scuola e non assume rilevanza alcuna la motivazione
giustificativa del ritardo.
I vincitori, utilizzando qualsiasi pc con accesso ad internet procedono all’inserimento dei dati
necessari per l’immatricolazione on-line all’indirizzo https://segreteriavirtuale.univaq.it e
nell’area riservata, seguendo le istruzioni per l’immatricolazione alle scuole di specializzazione; al
termine della procedura sarà possibile stampare la ricevuta di avvenuta immatricolazione ed il
bollettino freccia personalizzato.
I versamenti in questione possono essere eseguiti presso qualsiasi Istituto di Credito.
l'Ateneo aquilano mette a disposizione dei propri studenti il nuovo servizio di pagamento tasse e
contributi tramite carta di credito (Visa, Vpay, Mastercard, Maestro).
Il servizio va ad aggiungersi a quelli già disponibili e fruibili tramite la “Segreteria Virtuale”; in
particolare, all'atto del pagamento lo studente potrà scegliere tra la consueta modalità di
pagamento tramite bollettino bancario, o la nuova modalità tramite carta di credito che non
prevede alcun costo aggiuntivo a suo carico. Coloro che scelgono tale forma di pagamento non
dovranno produrre alcuna ricevuta cartacea poiché le tasse verranno acquisite automaticamente.
A seguito dell’iscrizione il candidato decade automaticamente da tutte le graduatorie
delle scuole per cui ha concorso.
Al fine di perfezionare l’immatricolazione i vincitori dovranno regolarizzare le loro posizioni
presentando i sottoelencati documenti esclusivamente presso il Settore Scuole di Specializzazione
- Piazzale Salvatore Tommasi, 1 - 67100 L’Aquila-Coppito (Tel 0862/433612 - 433614):
1) ricevuta di avvenuta immatricolazione on-line;
2) marca da bollo da € 16,00;
3) ricevuta di versamento delle tasse effettuato con bollettino freccia dell’importo di € 1.172,92
(€ 1.032,92 a titolo di tasse universitarie - € 140,00 a titolo di tassa regionale per il diritto allo
studio);
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4) due fotografie formato tessera di cui n. 1 applicata sul modulo di identificazione, debitamente
compilato (http://www.univaq.it/section.php?id=682);
5) autocertificazione dell’ abilitazione all’esercizio della professione con l’indicazione del voto,
della sessione, dell’anno e dell’Università in cui è stata conseguita e dell’iscrizione all’Albo
professionale (http://www.univaq.it/section.php?id=682);
6) fotocopia del codice fiscale e di un valido documento di riconoscimento;
7) modulo contenente le coordinate bancarie dello specializzando per l’accredito degli importi
contrattuali (http://www.univaq.it/section.php?id=682);
8) n. 3 copie del contratto di formazione specialistica (http://www.univaq.it/section.php?id=682 );
9) informativa e consenso ai sensi del D.Lgs.196/2003 (http://www.univaq.it/section.php?id=682).

Si ricorda che il MIUR fissa l’inizio delle attività didattiche al 10 dicembre 2014.

Si rende noto che, per motivi legati alle scadenze dell’Istituto Cassiere di
Ateneo, la retribuzione del mese di dicembre 2014 sarà erogata unitamente a
quella del mese di gennaio 2015.

IL PRESENTE AVVISO HA VALIDITA’ DI COMUNICAZIONE
UFFICIALE AI CANDIDATI.
L’Aquila, 6 novembre 2014
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