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AVVISO
Tutti coloro che hanno presentato la domanda di ammissione al master di I° livello in Diagnostica Molecolare
delle malattie genetiche, tumorali ed infettive dovranno effettuare l’immatricolazione entro il:
23 dicembre 2015.
Solo i laureati presso altri Atenei dovranno (oltre a presentare la documentazione sotto indicata), dall’indirizzo
http://segreteriavirtuale.cc.univaq.it, registrare on line i propri dati anagrafici, cliccando su Registrazione –
Registrazione web.
Una volta ottenuto il nome utente e password dovranno effettuare il Login ed inserire i dati relativi al diploma di
scuola media superiore e alla laurea, cliccando su Titoli di studio - Aggiungi titolo di studio di maturità e
Aggiungi titolo di studio universitario.
Si ricorda che gli interessati dovranno presentare la domanda di iscrizione redatta sul modulo predisposto e
reperibile alla pagina web http://www.univaq.it/include/utilities/blob.php?table=modulo&id=73&item=allegato1 ,
unitamente ai seguenti allegati:
1. autocertificazione del conseguimento del titolo di accesso;
2. ricevuta del versamento della I rata della tassa di iscrizione da effettuarsi a favore dell’Università degli
studi dell’Aquila sul conto corrente bancario IT40Z0538703601000000198072 (nella causale deve essere
specificato cognome e nome dello studente, denominazione ed anno accademico del master)
3. ricevuta del versamento della tassa regionale per il diritto allo studio universitario di € 140,00 a favore
dell’Azienda per il Diritto agli Studi Universitari – L’Aquila sul conto corrente bancario IBAN IT 88 D
05387 03601 000000040909 intestato ad Azienda diritto agli studi di L’Aquila (nella causale deve essere
specificato cognome e nome dello studente, denominazione ed anno accademico del master)
4. n. 2 foto tessera
La domanda di iscrizione, unitamente agli allegati , potrà essere presentata secondo le seguenti modalità:
• consegna a mano presso la Segreteria studenti Area scientifica (via Vetoio snc, Coppito - L’Aquila) –
orario al pubblico: lunedì, mercoledì, venerdì: dalle 10,00 alle 13,00 / martedì e giovedì: dalle 14,30 alle
16,00.
• spedizione tramite raccomandata A/R al seguente indirizzo Università degli Studi dell’Aquila, Via
Giovanni Di Vincenzo, n. 16/B - 67100 L’Aquila
• spedizione tramite posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo protocollo@pec.univaq.it. In questo
caso, i documenti per i quali è prevista la firma autografa devono essere sottoscritti dal candidato con la
propria firma digitale. I documenti informatici privi di firma digitale saranno considerati non validi.
In caso di spedizione tramite raccomandata A/R, la domanda dovrà pervenire al protocollo generale di Ateneo
entro la scadenza prevista.
I candidati in attesa di conseguimento del titolo di accesso dovranno presentare la domanda di iscrizione entro il
termine stabilito e verranno iscritti “con riserva”; entro i 10 giorni successivi al conseguimento del titolo
dovranno perfezionare l’iscrizione tramite consegna degli allegati.
Si ricorda che:
La tassa di iscrizione è pari ad € 1.800 e potrà essere corrisposta in 2 rate:
• prima rata di € 1.000 all’atto dell’immatricolazione
• seconda rata di € 800 entro il 30 aprile 2016 (con contestuale consegna della ricevuta alla Segreteria
studenti Area scientifica)
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