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AVVISO PER LE IMMATRICOLAZIONE ALLE SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE AREA MEDICA A.A. 2017/2018 

DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PARMA 

 

Richiamato il D.M. n. 1208 del 17/05/2018 relativo al Bando di  accesso dei  medici delle scuole di 
specializzazione a.a. 2017/2018 si riportano le modalità di immatricolazione e le relative scadenze per le 
scuole di specializzazione  dell’area medica a.a. 2017/2018: 

I candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito e assegnati alle scuole che rappresentano la loro 

prima  preferenza  utile, ai sensi dell’art. 9 del  Decreto Ministeriale n. 1208 del 17/05/2018 relativo al 

Bando di  accesso dei  medici delle scuole di specializzazione a.a. 2017/2018 e successive modifiche ed 

integrazioni, dovranno INDEROGABILMENTE IMMATRICOLARSI a partire dalle ore 15,00 dal giorno 

immediatamente successivo a quello di assegnazione e comunque a pena di decadenza entro e non oltre le 

ore 12,00 del giorno 31/10/2018 seguendo la procedura on-line indicata di seguito: 

 

 collegarsi da qualunque PC, connesso ad Internet, al sito web dell’Università www.unipr.it  

 cliccare il banner “ISCRIZIONI ON LINE ed effettuare l’immatricolazione 
 

Per poter accedere  ai servi on line i candidati dovranno procedere con la registrazione, possibile già nei 
giorni antecedenti la procedura di immatricolazione, che consentirà di ottenere le credenziali per 
l’accesso ai servizi web di Ateneo. Si ricorda che chi è già in possesso di un account (ex studente) per 
l’accesso ai servizi informatici di Ateneo NON DEVE EFFETTUARE LA REGISTRAZIONE ma può accedere 
direttamente alla procedura. Chiunque abbia smarrito le proprie credenziali può consultare la pagina 
web con le indicazioni su come recuperare usar name e password (per maggiori informazioni è possibile 
consultare la guida informativa disponibile sul sito). 
In fase di immatricolazione i candidati dovranno inserire le informazioni richieste dalla procedura 
unitamente ai dati di conto corrente sul quale verrà erogato l’importo previsto dal contratto di 
formazione specialistica.  
 
I candidati dovranno inviare obbligatoriamente, pena l’esclusione, tutta la documentazione per ottenere 
l’immatricolazione definitiva, all’indirizzo mail specializzazioni@unipr.it entro le ore 13.00 del 31/10/2018  
La domanda di immatricolazione che viene generata al termine della procedura di immatricolazione on line 
dovrà essere corredata dai seguenti documenti:  

 copia fotostatica di un documento valido di identità personale (carta di identità o passaporto) 
comprensiva del numero del documento, data e luogo del rilascio; 

 permesso di soggiorno per studenti extra-comunitari; 

 quietanza del versamento della I^ rata di tasse e contributi (€. 831,00 comprensiva del bollo previsti per 
legge e della tassa regionale di iscrizione) .  

 modulo dati c/c e dichiarazione dati previdenziali 
 

La 2° RATA  dovrà essere versata ENTRO IL 18 GIUGNO 2019. L’importo della seconda rata è riportato nella 
tabella sottostante e verrà determinato in funzione della fascia di reddito ISEE da compilare on-line entro il 
30 aprile 2019.  

 
valore ISEE importo 

1° fascia 0 30.000,00 € 675,00 

2° fascia da 30.000,01 
 

€ 975,00 
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I candidati ammessi che, entro i termini inderogabili stabiliti, non avranno regolarizzato la loro posizione 

amministrativa con la presentazione dei documenti sopra elencati e il versamento della prima rata, 

saranno ritenuti rinunciatari. 

Le informazioni relative alle assegnazioni e agli scorrimenti saranno pubblicate attarverso il portale 

Universitaly. 

In caso di mancato rispetto dei termini, il candidato decade dal diritto all’iscrizione nella specifica scuola e 

non assume rilevanza alcuna la motivazione giustificativa del ritardo . 
 

INIZIO DELL’ATTIVITA’ FORMATIVA 
Il Bando per l’ammissione alle  Scuole di Specializzazione in medicina, a.a. 2017/2018, fissa l’inizio delle 
attività didattiche al 1 novembre 2018.  
 
 

INFORMAZIONI 
 
Per informazioni di carattere amministrativo gli interessati possono rivolgersi alla UO Formazione Post-
Lauream- Specializzazioni, Via Volturno, 39 43125 Parma – il Servizio è aperto al pubblico il lunedì , 
martedì, mercoledì e venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00 , il giovedì dalle ore 9.00 alle ore 13.00 indirizzo 
e mail specializzazioni@unipr.it. 
Eventuali aggiornamenti e precisazioni sulle procedure d’immatricolazione saranno pubblicate sul sito web 
dell’Ateneo. 
Si precisa che nei giorni dal 13 al 17 agosto 2018, in concomitanza con la chiusura delle strutture 
dell’Ateneo estive, gli uffici resteranno chiusi e non sarà possibile effettuare alcun servizio di supporto alle 
procedure d’immatricolazione. 
 
Per informazioni di carattere scientifico e didattico gli interessati possono rivolgersi ai Direttori delle 
rispettive Scuole. 
 
 
Parma, 23 luglio 2018 
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