
Università degli Studi di Napoli Federico II  

  

  

AVVISO  

  

IMMATRICOLAZIONI ALLE SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE 

DI AREA SANITARIA (NON MEDICI) - A.A. 2018/2019 – 

 

SCORRIMENTO GRADUATORIE, A COPERTURA DI  

POSTI RESISI VACANTI 
Scuola di 

specializzazione 
N.posti 

disponibili 
Cognome e nome assegnatario 

Microbiologia e 
Virologia 

4 1) Grimaldi Larissa 
2) Manzoni Mariateresa 
3) Rauch Ciro 
4) Del Vecchio Rosamaria 

  

Coloro i quali intendono immatricolarsi, dovranno inoltrare, entro e 
non oltre il giorno 4 dicembre 2020, all’ indirizzo di posta 
elettronica scsppol@pec.unina.it, in formato PDF, la 
documentazione sotto riportata:  

All. 1, debitamente compilato in ogni parte;  

Copia di un valido documento d’identità;  

Copia delle attestazioni dei versamenti delle tasse e dei 
contributi prescritti (all’ atto dell’immatricolazione devono 
essere pagate I rata e Contributo regionale, la seconda rata si 
paga entro 60 giorni dall’iscrizione).   

  

PAGAMENTO I RATA  

Nel caso in cui la I rata non sia pagabile con MAV, il pagamento 
andrà effettuato, eccezionalmente, utilizzando l’IBAN di Ateneo, di 
seguito  riportato:    

 IBAN IT19D0306903496100000046046  

Intestatario è “Università degli studi di Napoli Federico II”. 
Nella causale del pagamento (ossia del bonifico) dovranno essere 
indicati i seguenti dati dello studente: cognome, nome, data di 



nascita, luogo di nascita e la motivazione: es: iscrizione a.a. 2018.19 
– Scuola di specializzazione in ….  
         

 PAGAMENTO TASSA REGIONALE  

 Nel caso in cui la tassa regionale non sia pagabile con MAV, il   

pagamento sarà effettuato, eccezionalmente, utilizzando l’Iban 

dell’  ADISURC di seguito indicato:          

IBAN IT06V0306903496100000046121   

Nella causale del pagamento (ossia del bonifico) dovranno essere 
indicati i seguenti dati dello studente: cognome, nome, data di 
nascita, luogo di nascita e la motivazione: es: iscrizione a.a. 2018.19 
- Scuola di specializzazione in ….  
Questa modalità di pagamento deve essere utilizzata solo in 

casi eccezionali.  
 

Le attestazioni dell’avvenuto bonifico devono essere inoltrate insieme 
con il resto della documentazione richiesta per l’immatricolazione.  
 
Qualora gli aventi diritto non avranno provveduto 
all’immatricolazione entro il predetto termine del 4 dicembre 2020, 
saranno considerati rinunciatari. 
Il giorno 9 dicembre 2020 si procederà, sempre seguendo l’ordine di 
graduatoria, all’eventuale pubblicazione dei nominativi dei successivi 
aventi diritto. 
La presente affissione costituisce notifica ufficiale agli interessati. 
 
Napoli, 27 novembre 2020        Il Capo Ufficio 
            f.to       Rita de Masellis 
  

 

    


