
Università degli Studi di Napoli Federico II  
UFFICIO SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE AREA MEDICA   

    
AVVISO  

  
ISCRIZIONI ALLE SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE AFFERENTI ALLA SCUOLA  

DI  MEDICINA E CHIRURGIA   
- A.A. 2020/2021 –  

  
Coloro i quali intendono iscriversi ad una Scuola di specializzazione afferente alla 
Scuola di Medicina e Chirurgia, dovranno provvedere a formalizzare l’iscrizione, 
nelle date indicate dal MUR, solo ed esclusivamente, collegandosi al 
seguente link:  

https://forms.office.com/r/XgwNgFfmgzù  
e compilando il modulo di richiesta di iscrizione con i dati in esso indicati. Al 
modulo si può accedere anche con la propria identità digitale (SPID o CIE) 
dall’area riservata di unina (www.unina.it).   

Al termine della compilazione, sarà possibile effettuare una stampa del modulo 
e la procedura informatica invierà automaticamente un messaggio di posta 
elettronica all’indirizzo indicato nel modulo stesso con allegata la domanda 
prodotta.   

Si consiglia di compilare la domanda solo DOPO aver pagato la prima ed il 
contributo regionale al fine di avere sotto mano i TRN dei bonifici.  

Nel caso in cui vengano inviate più richieste di iscrizione, sarà considerata valida, 
solo ed esclusivamente, l’ultima in ordine cronologico. Le richieste precedenti si 
intenderanno automaticamente annullate.   

L’iscrizione con le modalità sopra riportate dovrà essere effettuata 
inderogabilmente ed a pena di decadenza, dal giorno 17 agosto 2021, 
alle ore 12.00 (fuso orario Italia) del giorno 27 agosto 2021.  
  
PAGAMENTO I RATA – Importo € 976.00  
Il pagamento andrà effettuato 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. 2020.21 – Scuola di specializzazione in ….  
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 PAGAMENTO TASSA REGIONALE – Importo € 160.00  
 Il pagamento sarà effettuato 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. 2020.21 - Scuola di specializzazione in ….  
  
Successivamente, 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.  
  
  

 I beneficiari dei posti riservati al personale del SSN e gli assegnatari di contratti 
finanziati dalla Regione Campania e/o da altri Enti Pubblici i privati, dovranno 
produrre e consegnare all’Ufficio Scuole di Specializzazione area medica, all’atto 
della sottoscrizione del contratto di formazione specialistica, la documentazione 
comprovante il possesso dei requisiti previsti  dal DD N. 1921 del 28/07/2021.  
  
Qualora l’iscrizione venga effettuata con modalità difformi da quanto sopra 
prescritto, non sarà considerata validamente effettuata e conseguentemente non 
sarà presa in considerazione.  
  
  
    



    2  


