
 

 

 
  
 

Norme per l’immatricolazione 
 

I candidati del concorso di ammissione alle Scuole di Specializzazione a.a. 2016/2017, bandito con 
D.M. n. 720 del 29/09/2017, rettificato con D.M. n. 748 del 05/10/2017, che sulla base della 
graduatoria unica nazionale, risultino assegnati ad una Scuola dell’Università Politecnica delle 
Marche e che pertanto, secondo quanto disposto dall’art.9 del medesimo decreto ministeriale, 
debbano provvedere all’iscrizione entro i termini ivi previsti, ai fini dell’iscrizione dovranno 
consegnare alla Segreteria dell’Ufficio Scuole di Specializzazione, Master e Corsi di 
Perfezionamento di Area Medica (via Tronto, n. 10 – Ancona, al 1° piano del Polo Didattico “Murri” 
della Facoltà di Medicina e Chirurgia) la seguente documentazione: 

a) domanda di immatricolazione (il modulo è disponibile sul sito internet dell’Ateneo e in 
distribuzione presso la Segreteria dell’Ufficio Scuole di Specializzazione, Master e Corsi di 
Perfezionamento di Area Medica) (all. n. 1 ); 

b) ricevuta di versamento della prima rata delle tasse di € 461,58 (il modulo per il 
pagamento tramite bonifico bancario è disponibile sul sito internet dell’Ateneo e in 
distribuzione presso la Segreteria dell’Ufficio Scuole di Specializzazione, Master e Corsi di 
Perfezionamento di Area Medica).  

La domanda di immatricolazione completa della prescritta documentazione dovrà essere 
consegnata allo Sportello della Segreteria dell’Ufficio Scuole di Specializzazione, Master e Corsi di 
Perfezionamento di Area Medica, il quale nelle giornate previste per l’immatricolazione resterà 
aperto secondo il seguente orario: 
 

dal lunedì al venerdì: dalle ore 10,00 alle ore 13,30; 
il mercoledì è prevista anche una apertura pomeridiana dalle ore 14,30 alle ore 16,30; 

mercoledì 27 dicembre 2017 e giovedì 28 dicembre 2017 
(giornate in cui è prevista la chiusura dell’Ateneo)  

l’apertura sarà dalle ore 10,00 alle ore 13,30. 
 
L’immatricolazione dovrà avvenire entro e non oltre l’orario di apertura dello Sportello della 
Segreteria dell’ultimo giorno utile per l’immatricolazione medesima.  
In caso di mancato rispetto del termine suddetto il candidato decade dal diritto 
all’immatricolazione alla Scuola prescelta cui risulta assegnato e non assume rilevanza alcuna la 
motivazione giustificativa del ritardo. 
L’immatricolazione avviene con riserva; l’Università può disporre in ogni momento, con 
provvedimento motivato, l’esclusione e l’annullamento dell’immatricolazione nei casi e secondo 
quanto previsto dal D.M. n. 720 del 29/09/2017, rettificato con D.M. n. 748 del 05/10/2017. 
 

Tasse e contributi per l’anno accademico 2016/2017 
Secondo quanto stabilito dalla delibera del Consiglio di Amministrazione n. 142 del 30/05/2016 
gli importi delle tasse e contributi per l’anno accademico 2016/2017 sono così definite: 

DESCRIZIONE TASSA I RATA II RATA 
Tassa iscrizione € 201,58  
Tassa regionale diritto allo studio € 140,00  
Imposta di bollo assolta in modo virtuale €  16,00  
Contributo € 104,00 € 853,00 
TOTALE  € 461,58 € 853,00 

La prima rata è da pagare all’atto dell’immatricolazione. 
La seconda rata è da pagare entro sei mesi dalla decorrenza dell’anno di formazione. 
Il pagamento tardivo della II rata è gravato da un’indennità di mora pari a € 50,00. 


