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IMMATRICOLAZIONI ALLE SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE AFFERENTI ALLA 

SCUOLA DI  MEDICINA E CHIRURGIA  
- A.A. 2019/2020 – 

 

Coloro i quali intendono immatricolarsi ad una Scuola di 
specializzazione afferente alla Scuola di Medicina e Chirurgia, 
dovranno provvedere a formalizzare l’iscrizione, nelle date 
indicate dal MIUR, inoltrando all’ indirizzo di posta elettronica 
scsppol@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 
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. 2019.20 – 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 riportato:  

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. 2019.20 - 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. 

N. 1 foto tessera. 
 

Gli assegnatari di contratti finanziati dalla Regione Campania 
e dall’INPS dovranno produrre ed allegare, all’atto 
dell’immatricolazione, la documentazione comprovante il 
possesso dei requisiti previsti  dal DM 1419 del 15/09/2020. 
 
Gli specializzandi saranno contattati dall’Ufficio Scuole di 
Specializzazione Area Medica al fine di fissare un 
appuntamento per la sottoscrizione dei contratti di 
formazione specialistica. 
 
   


