
RIPARTIZIONE DIDATTICA
Area formazione post laurea

Ufficio Scuole di specializzazione di area sanitaria

IMMATRICOLAZIONI 1° ANNO - A.A. 2018/2019 
SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE DI AREA SANITARIA 

LAUREATI IN MEDICINA E CHIRURGIA 

Il presente avviso potrebbe essere aggiornato successivamente alla pubblicazione del D.M. di
assegnazione dei posti e pertanto tutti gli interessati sono invitati a consultarlo

periodicamente

In  ottemperanza  a  quanto  disposto  dal  D.M.  n.  859  del  2  maggio  2019
https://www.miur.gov.it/-/bando-di-ammissione-dei-medici-alle-scuole-di-specializzazione-di-
area-sanitaria-per-l-a-a-2018-2019, le date ed i calendari di sviluppo temporale degli scaglioni
di scelta, verranno comunicati dal MIUR tramite pubblicazione dell’informazione sulla pagina
riservata di ciascun candidato sul sito www.universitaly.it, area a cui il candidato ha l’onere di
accedere con regolarità. 

IMMATRICOLAZIONE

I  candidati  che risultano  assegnati  all’Università  degli  Studi  di  Perugia  nell’ambito  dei  vari
scaglioni  devono  procedere  ad  effettuare  l’immatricolazione  on-line,  a  partire  dal  giorno
successivo a quello di assegnazione e comunque, a pena di decadenza, entro e non oltre il
termine ultimo per il perfezionamento delle immatricolazioni che sarà comunicato ai candidati
con la  pubblicazione  dello  sviluppo  temporale  degli  ulteriori  ed  ultimi  scaglioni  di  scelta  e
comunque con un anticipo di almeno una settimana rispetto alla data individuata quale termine
ultimo per l’immatricolazione. Tale comunicazione avviene mediante pubblicazione della notizia
sia sul sito istituzionale MIUR e sul sito www.universital.it, sia sulla pagina personale di ogni
candidato presente sul sito www.universitaly.it.

La  riduzione  delle  tasse  in  base  alla  propria  fascia  contributiva  viene  effettuata
mediante  l’applicazione  del  valore  ISEE  Università  (Indicatore  della  Situazione
Economica Equivalente specifica per l’accesso alle prestazioni per il diritto allo studio
universitario).  L’attestazione ISEE “Università”  deve  essere  in  corso di  validità  e
calcolata secondo le modalità previste dall’art. 8 del DPCM 159/2013 nonché dall’art.
2-sexies del DL 42/2016 convertito con modificazioni dalla L. 89/2016.

IMPORTO TASSE

FASCE CONTRIBUTIVE
(VALORI ISEE

UNIVERSITÀ) (€)

I rata (€) II rata (€) III rata (€) IV rata (€) TOTALE
(€)

S1 Fino a 15.000,00 IMM  266,00
A.S. 250,00

IMM  250,00
A.S. 250,00

IMM  250,00
A.S. 250,00

IMM  250,00
A.S. 250,00

IMM  1.016,00
A.S. 1.000,00

S2 da 15.000,01 a
40.000,00

IMM  391,00
A.S. 375,00

IMM  375,00
A.S. 375,00

IMM  375,00
A.S. 375,00

IMM  375,00
 A.S. 375,00

IMM  1.516,00
A.S.  1.500,00

S3 da 40.000,01 a
60.000,00

IMM  516,00
A.S. 500,00

IMM  500,00
A.S. 500,00

IMM  500,00
A.S. 500,00

IMM  500,00
 A.S. 500,00

IMM 2.016,00
A.S. 2.000,00

S4 da 60.000,01 a
80.000,00

IMM  641,00
A.S. 625,00

IMM  625,00
A.S. 625,00

IMM  625,00
A.S. 625,00

IMM  625,00
 A.S. 625,00

IMM 2.516,00
A.S. 2.500,00

S5 oltre 80.000,01 IMM  766,00
A.S. 750,00

IMM  750,00
A.S. 750,00

IMM  750,00
A.S. 750,00

IMM  750,00
 A.S. 750,00

IMM 3.016,00
A.S. 3.000,00
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ISTRUZIONI PER L’IMMATRICOLAZIONE ON-LINE

1. Accedere al sito https://unipg.esse3.cineca.it/Home.do (SOL-Servizio OnLine dell’Ateneo) e,
 se  non  si  è  mai  stati  studenti  dell’Università  degli  Studi  di  Perugia  e  non  si  è  mai
effettuata la registrazione al SOL-Segreteria OnLine, cliccare su "REGISTRAZIONE"; 
 se invece, si è stati  studenti  dell’Università degli Studi di Perugia e quindi si è già in
possesso delle  credenziali  (nome utente e password), cliccare su “AUTENTICAZIONE” ed
effettuare il “login”.

2. Compilare la domanda di immatricolazione.
Effettuare il login cliccando su “Autenticazione” inserendo il nome utente e la password

(ottenuti a seguito di registrazione).  A questo punto, se non si è mai stati studenti
dell’Università degli Studi di Perugia, contattare l’Ufficio scuole di specializzazione
di area sanitaria (tel.  075/5856719-6720-6723) per continuare nella procedura
guidata di immatricolazione.  

Compilare  la  domanda  di  immatricolazione  on-line  cliccando  sulla  voce  menù
SEGRETERIA – Immatricolazioni e inserendo tutte le informazioni e gli allegati richiesti nella
procedura guidata.

3  Al termine della procedura di immatricolazione il sistema genera un bollettino di pagamento
della  prima  rata  calcolata  sull’importo  massimo  della  contribuzione  prevista  dal  vigente
Regolamento in materia di contribuzione studentesca.

 Chi non volesse avvalersi dei benefici ISEE può procedere al pagamento del bollettino con
l’importo massimo generato (€ 766,00); 

 Chi volesse avvalersi dei benefici ISEE dovrà:

o Se si è già in possesso dell’attestazione ISEE Università:  
-presentare l’attestazione ISEE Università all’Ufficio Scuole di specializzazione di area
sanitaria che provvederà alla rimodulazione delle rate,
-provvedere al pagamento del bollettino della prima rata con importo corrispondente
alla propria fascia ISEE;

o Se non si è già in possesso dell’attestazione ISEE:  
-procedere ad effettuare il  pagamento del bollettino della prima rata con l’importo
massimo  generato  (€  766,00);  presentare  l’attestazione  ISEE  Università  (o  la
Dichiarazione Sostitutiva Unica) entro 30 giorni successivi al pagamento della prima
rata  all’Ufficio  Scuole  di  specializzazione  di  area  sanitaria  che  provvederà  alla
rimodulazione  delle  successive  tre  rate.  Sono  concessi  ulteriori  60  giorni  per  la
presentazione tardiva dell’ISEE con applicazione di una maggiorazione per il ritardo
pari ad € 70. 

4  Presentarsi presso l’Ufficio Scuole di Specializzazione di Area Sanitaria durante gli orari di
ufficio(*) per  consegnare  due  fotografie  formato  tessera  e  per  dimostrare  il  possesso
dell’identità digitale di cui al Sistema Pubblico SPID.

Documentazione da allegare on line:
 Fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità;
 Fotocopia del Codice fiscale o Tessera sanitaria;
 Copia del permesso di soggiorno in corso di validità per l’intera durata del corso di studio

per studenti non dell’Unione Europea.

SESSIONE STRAORDINARIA DI RECUPERO:

Nel caso in cui il candidato già immatricolato nel corso dei precedenti scaglioni presso questo
ateneo,  proceda  a  perfezionare  l’immatricolazione  su  un  posto  riassegnato  nella  sessione
straordinaria di recupero presso altro ateneo, ha diritto a ricevere la restituzione del contributo
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di immatricolazione già versato.(**) Qualora l’ateneo del posto riassegnato sia Perugia, ferma
restando la necessità da parte del candidato di perfezionare l’iter di immatricolazione sul nuovo
posto di specializzazione riassegnato, il contributo già versato a questo ateneo relativo all’a.a.
2018/2019 sarà considerato valido ai fini della nuova immatricolazione. 

(**)  Al fine di consentire le procedure di rimborso, lo specializzando è tenuto a compilare il relativo
modulo (contattare l’Ufficio) e ad inserire via web i dati bancari del proprio conto corrente. All’indirizzo
https://unipg.esse3.cineca.it/Home.do si dovrà effettuare il login con le proprie credenziali, selezionare il
link  “home  –  dati  anagrafici  e  modalità  rimborso”,  cliccare  “modifica  dati  domiciliazione  bancaria
rimborsi” - “modalità” – e  inserire i dati richiesti seguendo le istruzioni. 

Per  i  contratti  aggiuntivi  finanziati  dalla  Regione  Umbria  (Scuole  di  specializzazione  in
Ematologia,  Geriatria,  Malattie  dell’apparato  cardiovascolare,  Medicina  d’emergenza-Urgenza  e
Pediatria) è previsto il seguente obbligo a carico dei vincitori dei suddetti contratti:
“Con la sottoscrizione del contratto finanziato dalla Regione Umbria lo specializzando si impegna a
prestare la propria attività lavorativa entro i cinque anni successivi dal conseguimento del diploma di
specializzazione, nelle strutture e negli Enti del Servizio Sanitario umbro per un periodo di due/tre anni
qualora,  in  esito  all’espletamento  delle  procedure  ordinariamente  previste  per  il  reclutamento  di
personale presso le Aziende ed enti del Servizio Sanitario Regionale, gli venga proposta la stipula di un
contratto di lavoro subordinato o autonomo per il profilo corrispondente alla specializzazione oggetto
del contratto o in disciplina equipollente.”

Per  il  contratto  aggiuntivo finanziato  dalla  MultiMedica SPA -  Scuola  di  Specializzazione  in
Malattie dell’apparato cardiovascolare è previsto il seguente obbligo a carico del vincitore del contratto:
“Il candidato vincitore di tale contratto, a richiesta della Società, dovrà accettare, una volta acquisita la
specialità, un contratto di lavoro (AIOP) con la stessa Multimedica SPA per i primi tre anni; in caso
contrario sarà tenuto a rimborsare l’importo del finanziamento.”

Si ricordano di seguito le scadenze delle successive rate delle tasse:
2° rata scadenza 02/01/2020 
3° rata scadenza 02/03/2020 
4° rata scadenza 04/05/2020

                           

(*) ORARI DI UFFICIO:
Lunedì, mercoledì e venerdì dalle 10:00 alle 13:00.
Martedì e giovedì dalle 15:00 alle 17:00.
Si precisa che nel periodo dal 12 al 16 agosto 2019 l’Ufficio resterà chiuso. 

CONTATTI:
Ufficio Scuole di specializzazione di area sanitaria
Piazza L. Severi n.1-Edificio A (torre ellittica) piano 6°- S. Andrea delle Fratte -Perugia 06132
Telefoni: 075/5856719-6720-6723 Fax: 075/5856749
E-mail: ufficio.scuoleareasanitaria@unipg.it
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