
 

 

UFFICIO ESAMI DI STATO E SEGRETERIA SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE 
 

AVVISO  
PER L’IMMATRICOLAZIONE ALLE SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE DI AREA MEDICA  

A.A. 2020/2021 
  
Si rende noto ai candidati al concorso di ammissione alle Scuole di Specializzazione di Area 
Medica – a.a. 2020/2021 -, emanato con D.M. n. 1205 del 21.05.2021 e ss.mm.ii., che il 
calendario di sviluppo temporale degli scaglioni di scelta ed assegnazione sarà pubblicato sulla 
pagina riservata di ciascun candidato sul sito www.universitaly.it. 
Nell’ambito delle misure da attuare per la tutela della salute in relazione al contrasto ed al 
contenimento della diffusione del COVID 19, si comunica che i candidati dovranno formalizzare 
l’immatricolazione alle Scuole di Specializzazione mediche di questo Ateneo, a decorrere dalla 
data immediatamente successiva a quella di assegnazione e, comunque, entro le date di 
scadenza previste, pena decadenza dal diritto, trasmettendo la documentazione - allegata al 
presente avviso – in formato PDF e debitamente compilata e sottoscritta, esclusivamente 
tramite mail al seguente link: 
 
-  immatricolazioni.specmedicina@unicampania.it 
 

I titolari di contratti finanziati dalla Regione Campania dovranno sottoscrivere 

dichiarazione sostitutiva di certificazione, allegata al presente avviso, da cui risulti la loro 

residenza nella Regione Campania da almeno tre anni, così come disposto dal D.M. n. 

1921/2021. 

Il titolare del contratto finanziato dalla Regione Molise dovrà sottoscrivere dichiarazione 

sostitutiva di certificazione, allegata al presente avviso, da cui risulti così come disposto 

dal D.M. n. 1921/2021: 

1) iscrizione ad uno degli Ordini dei Medici – Chirurghi e Odontoiatri della Regione 

Molise; 

2) residenza nella Regione Molise da almeno tre anni a decorrere dalla data di scadenza 

del bando di concorso per l’accesso alle Scuole di Specializzazione; 

3) impegno a prestare la propria attività lavorativa per un periodo di tre anni entro i 

cinque anni successivi al conseguimento del diploma di specializzazione nell’ambito 

ed a favore del SSR del Molise. 

Il titolare del contratto finanziato dall’INPS dovrà sottoscrivere dichiarazione sostitutiva 

di certificazione, allegata al presente avviso, da cui risulti il possesso dei requisiti richiesti 

dall’Ente Finanziatore, di cui ai DD.MM. nn. 1921/2021 e 998/2021. 

I beneficiari dei posti riservati al personale del SSN devono produrre la documentazione 

di cui all’articolo 3 del su menzionato D.M. n. 1205/2021. 

 

F.to Il Responsabile dell’Ufficio 

     (dott.ssa Elvira GIULIANA) 
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AVVISO  

 

CONCORSO DI AMMISSIONE  

ALLE SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE DI AREA MEDICA 

– A.A. 2020/2021 - 

 

SI COMUNICA CHE IL PAGAMENTO DELLA TASSA DI IMMATRICOLAZIONE, PARI AD € 428,00, E 

DELLA TASSA REGIONALE DI IMPORTO PARI A: 

 

€ 120,00          con un I.S.E.E. (rilasciato nell’anno 2019 o 2020) fino ad € 20.220,00 

 
€ 140,00  con un I.S.E.E. (rilasciato nell’anno 2019 o 2020) compreso tra € 20.220,01 e 

€ 40.440,00 
 
€ 160,00   con un I.S.E.E. (rilasciato nell’anno 2019 o 2020) superiore a € 40.440,00 o in 

caso di mancata presentazione 
 
DEVE ESSERE EFFETTUATO MEDIANTE BONIFICO BANCARIO SUL SEGUENTE CONTO INTESTATO 
ALL’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DELLA CAMPANIA “LUIGI VANVITELLI”: 
 

IBAN: IT 06 I 02008 03443 000400002765  
 
CAUSALE:  
IMMATRICOLAZIONE ALLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN____________________________ – 
A.A. 2020/2021. 
  

                                                                                         F.to Il Responsabile dell’Ufficio 

                                                                                                                       (dott.ssa Elvira GIULIANA) 

 
 



 

 

 
UFFICIO ESAMI DI STATO E SEGRETERIA SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE  

AVVISO  

IMMATRICOLAZIONE E RINUNCIA ALLA PRECEDENTE SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE 

 

Si comunica che i candidati già immatricolati ad una Scuola di Specializzazione di questo Ateneo 

ed assegnati ad altra Scuola di Specializzazione del medesimo Ateneo devono produrre la 

domanda di immatricolazione alla nuova Scuola e la rinuncia alla precedente Scuola di 

Specializzazione, allegata al presente avviso. 

A detta rinuncia è necessario allegare autocertificazione dalla quale si evince la data ultima di 

frequenza presso la Scuola di Specializzazione. 

Si precisa che la modulistica necessaria all’immatricolazione alla nuova Scuola, con allegata la 

rinuncia alla precedente immatricolazione, devono essere debitamente sottoscritte ed inviate a 

mezzo mail al seguente indirizzo in formato PDF: 

immatricolazioni.specmedicina@unicampania.it   

 

I candidati già immatricolati ad una Scuola di Specializzazione di questo Ateneo che risultano 

assegnati ad altro Ateneo devono produrre la suddetta rinuncia alla precedente 

immatricolazione ed autocertificazione con l’indicazione dell’ultima data di frequenza presso la 

Scuola di Specializzazione.  

I due moduli (di rinuncia e autocertificazione), debitamente compilati, devono essere inviati in 

formato PDF a mezzo mail al seguente indirizzo: 

ues@unicampania.it   

                               F.to Il Responsabile dell’Ufficio  

                                   (dott.ssa Elvira GIULIANA) 
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