UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL’AQUILA
IMMATRICOLAZIONI AI CORSI DI LAUREA MAGISTRALE A CICLO UNICO
IN MEDICINA E CHIRURGIA E IN ODONTOIATRIA E PROTESI DENTARIA
A.A. 2020/2021

AVVISO
Si richiama l’attenzione sulla necessità di consultare il bando e contestualemente il
presente avviso.
L’avviso definisce ulteriormente le procedure per l’immatricolazione che i candidati
possono svolgere a distanza, tramite segreteria virtuale ed e-mail, al fine di agevolare
le iscrizioni e di evitare code agli sportelli.
Per ogni necessità, segnalazione o richiesta di chiarimenti contattare prontamente la
segreteria studenti area medica all’indirizzo sestubio@strutture.univaq.it – la casella
di posta è costantemente monitorata – oppure telefonare al n. 0862.433674 dal lunedì
al venerdì, nella fascia oraria 9:30-12-30.

IMMATRICOLAZIONI
A NORMA DELL’ART. 14 DEL BANDO DEL CONCORSO DI AMMISSIONE
Come prescritto dal bando del concorso di ammissione – D.R. n. 655/2020 dell’1.7.2020 – le
immatricolazioni devono essere regolarizzate dai candidati ASSEGNATI e PRENOTATI a norma
dell’art. 14 rubricato “Immatricolazione dei candidati assegnati/prenotati che hanno partecipato
alla prova di ammissione presso questo Ateneo” del bando medesimo.
Le stesse norme per l’immatricolazione devono essere seguite dai candidati ASSEGNATI e
PRENOTATI che hanno sostenuto la prova presso altri Atenei sedi ospitanti.
Si precisa che:
Entro e non oltre il termine massimo di 4 (quattro) giorni, incluso il giorno di
apertura/scorrimento della graduatoria ed esclusi il sabato e i festivi, l’immatricolazione deve
essere regolarizzata come di seguito indicato:
a) effettuare l’immatricolazione on line;
b) pagare la prima rata di €. 156,00 esclusivamente con Pago PA, tramite segreteria virtuale.
I restanti documenti previsti a corredo dell’immatricolazione, devono essere inviati con PEC nel
termine di 4 giorni all’indirizzo protocollo@pec.univaq.it:
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a)

la ricevuta di avvenuta immatricolazione on line;
b) il certificato di vaccinazione antitubercolare in caso di esito negativo del test Mantoux (il tine
test non costituisce vaccinazione). In mancanza di vaccinazione lo studente deve
obbligatoriamente
consegnare
la
dichiarazione
sostitutiva
http://www.univaq.it/include/utilities/blob.php?table=modulo&id=145&item=allegato1
c) la domanda di riconoscimento crediti http://www.univaq.it/section.php?id=680, corredata
della ricevuta del versamento, nel caso richiedessero il riconoscimento di precedenti carriere
universitarie
d) solo per studenti che si trasferiscono da altri Atenei italiani, la domanda di proseguimento
studihttp://www.univaq.it/include/utilities/blob.php?table=modulo&id=159&item=allegato1,
corredata della ricevuta del versamento e della ricevuta della richiesta di trasferimento
rilasciata dall’Università di provenienza
e) solo per studenti non comunitari di cui all’art. 26 della L. n. 189/2002 e per studenti non
comunitari residenti all’estero, la copia del permesso di soggiorno
f) solo per studenti in possesso di titolo di maturità conseguito all’ estero, il titolo di studio in
originale tradotto, legalizzato e con dichiarazione di valore
g) solo per studenti con carriere universitarie estere, i certificati in lingua originale, tradotti,
legalizzati e con dichiarazione di valore per carriere di studio percorse presso Atenei non
italiani

IMMATRICOLAZIONI
A NORMA DELL’ART. 15 DEL BANDO DEL CONCORSO DI AMMISSIONE
I candidati ASSEGNATI e PRENOTATI che devono effettuare un passagio di corso – passaggio
da un corso di laurea di questo Ateneo al CLM in Medicina/Odontoiatria sempre di questo Ateneo –
a norma dell’art. 15 rubricato “Passaggi di corso per gli studenti già iscritti presso questo Ateneo”
del bando di concorso, devono procedere come di seguito precisato.
Si precisa che:
per regolarizzare l’immatricolazione entro e non oltre il termine massimo di 4 (quattro) giorni,
incluso il giorno di apertura/scorrimento della graduatoria ed esclusi il sabato e i festivi
occorre:
a)

pagare la prima rata di €. 156,00 esclusivamente con Pago PA, tramite segreteria
virtuale;

b)

nota bene - inviare a mezzo e-mail alla casella di posta elettronica della segreteria
studenti di appartenenza la domanda di passaggio interno all’Ateneo utilizzando il
modulo

disponibile

alla

pagina

web

https://www.univaq.it/include/utilities/blob.php?table=modulo&id=158&item=allegato1;
c)

pagare l’imposta di bollo di €. 16,00 prevista per la domanda di passaggio
esclusivamente con PagoPA, tramite segreteria virtuale - nota bene: l’imposta deve essere
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assolta virtualmente quindi il pagamento deve essere effettuato con PagoPA e non
apponendo la marca da bollo sul modulo di Ateneo. L’importo del bollo virtuale sarà
visualizzabile nella segreteria virtuale;
d)

pagare il contributo per passaggio di corso di €. 40,00 esclusivamente con PagoPA
tramite segreteria virtuale.

Dopo aver perfezionato l’immatricolazione, previa prenotazione sulla casella di posta
prenotazione.medicina@univaq.it, anche in occasione della frequenza delle lezioni, occorre
consegnare in segreteria area medica il certificato di vaccinazione antitubercolare o dichiarazione
sostitutiva ed esibire il libretto degli esami per l’annotazione sul medesimo del passaggio di corso.

L’Aquila, 29 settembre 2020
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