SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE A.A. 2017-18
NORME PER L’IMMATRICOLAZIONE
I candidati del concorso di ammissione alle Scuole di Specializzazione a.a. 2017/2018, bandito con D.M.
n. 1208 del 17/05/2018, rettificato con D.M. n. 1210 del 17/05/2018, integrato con il D.M. del 12 luglio
2018 n. 536, che sulla base della graduatoria di merito unica nazionale, risultino assegnati ad una
Scuola dell’Università Politecnica delle Marche e che pertanto debbano provvedere all’iscrizione entro i
termini previsti dall’art. 9 del D.M. n. 1208 del 17/05/2018 rettificato con D.M. n. 1210 del 17/05/2018,
per effettuare correttamente l’immatricolazione i candidati vincitori devono seguire le seguenti fasi
OBBLIGATORIE:
1.

2.
3.

A
decorrere
dal
26.07.2018
accedere
al
portale
Esse3-web
dell’Ateneo
https://esse3web.univpm.it/Home.do e compilare la procedura di pre-immatricolazione online.
La procedura si compone di 2 fasi per portare a termine l’immatricolazione:
-

la prima fase prevede la registrazione del candidato sul portale di Ateneo e riguarda SOLO I CANDIDATI
CHE NON HANNO MAI POSSEDUTO UNA MATRICOLA DEL NOSTRO ATENEO. Al termine di questa fase il
candidato disporrà delle credenziali (username e password) che gli consentiranno di loggarsi sul portale;

-

la seconda fase, NECESSARIA PER TUTTI I CANDIDATI, prevede la compilazione della procedura di preimmatricolazione online. Una volta entrati nell’area riservata, per accedere alla procedura di preimmatricolazione online cliccare la voce “Segreteria” > “Immatricolazione”.

Una volta conclusa la fase di compilazione con l’inserimento di tutti i dati richiesti, stampare la domanda di
immatricolazione e il MAV di € 396,00 per il pagamento della prima rata delle tasse.

Presentare la domanda di immatricolazione firmata, a partire dal giorno immediatamente
successivo a quello di assegnazione e comunque, a pena di decadenza, entro e non oltre il
31/10/2018, presso lo sportello 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), direttamente dal candidato, ovvero da persona munita di apposita delega, con allegata
la seguente documentazione:
a) Ricevuta del versamento della 1ª rata delle tasse di importo pari a € 396,00 effettuato mediante MAV
online o mediante Pago PA;
b) Quattro fotografie, recenti ed uguali formato 4 x 4.5, firmate sul retro;
c) Copia del codice fiscale;
d) Copia del documento di identità in corso di validità;
e) I candidati extracomunitari residenti in Italia devono allegare copia del permesso di soggiorno o ricevuta
della richiesta del permesso di soggiorno;
f) I possessori di titolo di studio estero devono allegare:
originale della dichiarazione di valore rilasciata dalla Rappresentanza italiana competente per territorio e titolo di
studio debitamente tradotto e legalizzato nonché decreto di riconoscimento del titolo ai fini dell’esercizio della
professione medica rilasciato dal Ministero della Salute;
g) I candidati disabili devono allegare la dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi dell’art. 46 del D.P.R.
28.12.2000 n. 445, relativa al proprio stato di disabilità con specificazione di: il soggetto certificante, la data del
rilascio, il grado e la tipologia di invalidità;
h) Per il Personale medico di ruolo del SSN, atto formale rilasciato dall’Ente sanitario di appartenenza in cui,
nel segnalare le attività di servizio svolte dal dipendente di ruolo, l’Ente sanitario di appartenenza pubblico o
privato accreditato al Servizio Sanitario Nazionale diverso da quello inserito nella rete formativa della scuola
espliciti il proprio consenso a far svolgere al candidato, durante l'orario ordinario di servizio, in luogo dell’attività
lavorativa e con oneri a carico dello stesso Ente di appartenenza, l'attività formativa a tempo pieno presso le
strutture della Scuola di specializzazione destinataria del posto riservato SSN, con conseguente autorizzazione
del dipendente ad astenersi, per tutto il periodo di formazione, dall’obbligo di recarsi presso la sede di servizio e
di prestare l’attività lavorativa;
i) Per i Medici Militari, copia del formale atto di designazione da parte dell’Ispettorato Generale della Sanità
Militare.

L’immatricolazione si perfeziona se il candidato compila la procedura di pre-immatricolazione online e
presenta la domanda di immatricolazione sottoscritta con allegata la ricevuta della tassa prevista, nei
termini fissati a pena di esclusione dal diritto all’immatricolazione stessa.
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. 1208 del 17/05/2018,
rettificato con D.M. n. 1210 del 17/05/2018.
Tasse e contributi per l’anno accademico 2017/2018
Secondo quanto stabilito dalla delibera del Consiglio di Amministrazione n. 444 del 05/07/2017 gli importi delle tasse e
contributi per l’anno accademico 2017/2018 sono così definiti:
DESCRIZIONE TASSA
Contributo onnicompresivo
Tassa regionale diritto allo studio
Imposta di bollo assolta in modo virtuale
TOTALE

I RATA
€ 240,00
€ 140,00
€ 16,00
€ 396,00

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.
Orari dello sportello IMMATRICOLAZIONI:
Ufficio Scuole di Specializzazione, Master e Corsi di Perfezionamento di Area Medica:
dal lunedì al venerdì: dalle ore 10,00 alle ore 13,30;
il mercoledì è prevista anche una apertura pomeridiana dalle ore 15,00 alle ore 16,30
Chiusura dell’Ateneo: dal 13 al 18 agosto 2018

II RATA
€ 916,00

€ 916,00

