ISTRUZIONI PER L’IMMATRICOLAZIONE
Scuole di specializzazione di area sanitaria
a.a. 2016/17
I candidati risultati ammessi per procedere all’immatricolazione devono
registrarsi sul sito web http://portaleaccessiroma.unicatt.it (>SSM>primo accesso)
e seguire le successive indicazioni. Il sistema invierà un messaggio di conferma
della registrazione all’indirizzo di posta elettronica che è stato indicato sul sito
Universitaly al momento dell’iscrizione al concorso (N.B.: verificare che il
messaggio non sia finito nella posta indesiderata).
I successivi passaggi sono:
- Stampare il bollettino MAV per il pagamento della prima rata delle tasse
universitarie pari a € 700,00, e provvedere immediatamente al pagamento. Il
bollettino MAV può essere pagato tramite uno dei seguenti canali:
gratuitamente presso qualsiasi sportello bancario sull'intero territorio
nazionale;
gratuitamente presso gli sportelli automatici bancomat di Unicredit (con carta
bancomat di qualsiasi banca) nonché sportelli bancomat di altri Istituti che
forniscano analogo servizio;
gratuitamente via Internet (o telefono) presso qualsiasi Banca abilitata al
servizio pagamento MAV.
(Si suggerisce di procedere al pagamento della prima rata prima della scadenza
fissata sul portale www.universitaly.it in modo da avere la copia della ricevuta in
tempo utile per la consegna dei documenti che dovrà avvenire entro e non oltre
tale data);
- Stampare la domanda di immatricolazione (cui dovrà essere applicata la marca
da bollo di 16,00 euro) che dovrà essere sottoscritta presso la Segreteria
dell’Ufficio Master universitari e Scuole di specializzazione;
- Stampare le autocertificazioni e il modulo per l’autenticazione della foto;
- Stampare n. 3 copie del contratto di formazione specialistica, che dovranno
essere sottoscritte presso la Segreteria dell’Unità Organizzativa Master e Corsi
specializzanti
- Stampare n. 2 copie della comunicazione relativa alla visita di sorveglianza
sanitaria, una delle quali deve essere sottoscritta e consegnata alla Segreteria
dell’Unità Organizzativa Master e Corsi specializzanti;
- Stampare n. 2 copie della nomina Incaricato del trattamento di dati personali
ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. 196/2003, una delle quali deve essere sottoscritta e
consegnata alla Segreteria dell’Unità Organizzativa Master e Corsi specializzanti;

- Consegnare personalmente e perentoriamente entro e non oltre la scadenza
fissata sul portale www.universitaly.it:
1. copia dell’avvenuto pagamento della I rata. Al candidato rinunciatario non
sarà rimborsato, in alcun caso, l’importo pagato;
2. domanda di immatricolazione diretta al Rettore;
3. tre copie del contratto di formazione specialistica;
4. autocertificazione della laurea e dell’abilitazione alla professione di medico
chirurgo. I titoli di studio conseguiti all'estero dovranno essere consegnati in
originale muniti di dichiarazione di valore rilasciata dalla Rappresentanza
diplomatica italiana del Paese dove è stato conseguito il titolo;
5. due fotografie formato tessera (indicare sul retro nome e cognome);
6. fotocopia di un documento d’identità e fotocopia del codice fiscale;
7. copia della comunicazione relativa alla visita di sorveglianza;
8. copie della nomina Incaricato del trattamento di dati personali ai sensi
dell’art. 30 del D.Lgs. 196/2003;
9. i cittadini extracomunitari devono presentare fotocopia del permesso di
soggiorno in corso di validità.
La documentazione sopraelencata deve essere consegnata personalmente alla
Segreteria e sottoscritta alla presenza dell’addetto al front office; non può essere
inviata tramite posta né consegnata attraverso terzi con delega.
Il candidato che non provvede entro il termine indicato decade
automaticamente dal diritto all'iscrizione alla Scuola prescelta, non
assumendo rilevanza alcuna la motivazione giustificativa del ritardo.
La segreteria dell’Unità organizzativa Master e Corsi specializzanti è sita presso
gli Istituti biologici, 1° piano, in Largo Francesco Vito, 1 - 00168 Roma ed è
aperta secondo i seguenti orari, esclusivamente per il periodo delle

immatricolazioni: dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00; martedì e giovedì
dalle 14.00 alle 16.00.
Contatti:
 tel. 06 30154275
 fax 06 30155846
 email: segreteria.scuolespecializzazione-rm@unicatt.it

Registrazione e accesso al sistema di
>>> iscrizioni online SSM<<<

