GUIDA ALL’IMMATRICOLAZIONE
Medicina e chirurgia – Odontoiatria e Protesi dentaria
- a.a. 2018/19 -

Gentile Studente,
per perfezionare la procedura di immatricolazione al corso di laurea cui sei stato
ammesso, è necessario aver:
 conseguito il titolo della scuola secondaria di secondo grado (scuola media
superiore);
 corrisposto la I rata delle tasse universitarie.
Qualora entrambe tali condizioni siano soddisfatte dovrai procedere
all’immatricolazione seguendo le specifiche sotto riportate entro i termini
indicati nel Bando di concorso o negli avvisi di scorrimento cui siete interessati:
1) Accedi al tuo profilo tramite il seguente link:
https://unicatt.esse3.cineca.it/auth/studente/Immatricolazione/Immatricola
zioneStartTipoDomImm.do
Entra nella sezione Immatricolazione;
2) Ripercorri la procedura di pre-immatricolazione compilando tutti i campi
necessari
e
inserisci
il
voto
conseguito
alla
maturità.
Si ricorda che per presentare la domanda di immatricolazione è necessario
aver effettuato il caricamento sul Portale di iscrizione dei seguenti
documenti:
a. propria fotografia in formato tessera;
b. documento di identità;
c. permesso di soggiorno (per cittadini NON-UE non residenti in
Italia);
d. certificato di battesimo.

3) Procedi alla stampa della “domanda di immatricolazione diretta al
Magnifico Rettore” (se il titolo della scuola secondaria di secondo grado
è stato inserito nel sistema in fase di pre-immatricolazione puoi già
procedere alla stampa della domanda senza dover confermare i dati
precedentemente inseriti). Nella domanda è già presente l’accettazione
del Codice Etico dell’Università Cattolica;
4) Procedi alla stampa degli ulteriori documenti necessari alla
immatricolazione che troverai allegati alla presente guida e compilane i
campi ove richiesto:
 Dichiarazione di impegno a consegnare entro 60 giorni
dall’immatricolazione le certificazioni sanitarie (prova
tubercolina eseguita secondo la tecnica di Mantoux e il certificato di
vaccinazione contro l’epatite virale B);
 Copia del codice fiscale;
 Attestato di avvenuta richiesta di trasferimento rilasciato
dall’Università di provenienza (in caso di trasferimento da altro
Ateneo);
 I religiosi dovranno presentare una dichiarazione del loro superiore
che li autorizzi a iscriversi all’Università Cattolica.
5) Consegnare in orario di sportello o far pervenire con raccomandata A/R
all’Università Cattolica del Sacro Cuore Polo studenti - Roma (Largo F.
Vito,1 – 00168, Roma) la domanda di immatricolazione con tutta la
documentazione allegata di cui sopra.
Orari Polo Studenti - Roma
Lunedì
9.30 – 15.00
Martedì
9.30 – 15.00
Mercoledì
9.30 – 15.00
Giovedì
13.00 – 16.00
Venerdì
9.30 – 12.00

Facoltà di Medicina e chirurgia “A. Gemelli”
L.go F.Vito, 1 - 00168 Roma
Il/La sottoscritto/a………………………………………………………………………
Nato/a a ……………………………………………Lì………………………………...
Codice Fiscale…………………………. Residente a………………………………….
in via/p.za………..……………………………………………………………………..
Chiede di essere immatricolato, per l’a.a.2018/19, al corso di laurea in
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
della Facoltà di Medicina e chirurgia “A. Gemelli”.
A tal fine, conformemente a quanto indicato nel bando di concorso, sotto la propria
responsabilità dichiara il proprio impegno a consegnare ENTRO 60 GIORNI dalla
sottoscrizione della presente presso il Polo Studenti-Roma (in orario di sportello)
piano terra Polo universitario “Giovanni XXIII”, le certificazioni di seguito indicate:
1) Vaccinazione contro l’epatite virale B, ai sensi della Legge n. 165 del
27.5.1991;
2) Prova tubercolinica eseguita secondo la tecnica di Mantoux, secondo quanto
previsto dall’Accordo 7 febbraio 2013 della Conferenza Stato-Regioni recante
“Prevenzione della tubercolosi negli operatori sanitari e soggetti ad essi
equiparati”, e dal D.P.R. n. 465 del 7.11.2001, Regolamento che stabilisce le
condizioni nelle quali è obbligatoria la vaccinazione antitubercolare, a norma
dell’articolo 93, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388; detta prova
deve essere eseguita presso una struttura del S.S.N., successivamente
all’immatricolazione.

Roma, Lì…………………………………………….
Firma………………………………………………...

