RIPARTIZIONE GESTIONE CARRIERE E SERVIZI AGLI STUDENTI
Segreteria Studenti Corsi di Laurea delle Professioni Sanitarie

CONCORSO DI AMMISSIONE AI
CORSI DI LAUREA DELLE PROFESSIONI SANITARIE
ANNO ACCADEMICO 2017/2018

AVVISO DI IMMATRICOLAZIONE
Si rende noto che con D.R. n. 628 del 28.09.2017, sono stati approvati gli atti del concorso
per l’ammissione ai corsi di laurea delle Professioni Sanitarie, afferenti alle classi SNT/1, SNT/2,
SNT/3 e SNT/4, istituiti ed attivati presso l’Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli,
per l’anno accademico 2017/2018.
Gli aventi diritto, così come previsto dall’art. 13 del bando di concorso, emanato con D. R.
n. 490 del 14.07.2017, devono registrare e presentare la domanda di immatricolazione,
esclusivamente secondo le modalità di seguito indicate, a decorrere dal giorno 03 ottobre 2017
ed entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 13 ottobre 2017.
Registrare e Presentare la domanda di immatricolazione on line, accedendo all’area dei
servizi web studenti (http://www.unicampania.it/index.php/2011-03-28-06-44-19/immatricolazioneon-line) con le credenziali già utilizzate per la partecipazione al concorso, secondo le modalità
indicate nella Guida per l’immatricolazione (standard, abbreviati di corso, rinunciatari o decaduti
nella pregressa carriera universitaria o trasferiti in ingresso) ai corsi di studio a numero
programmato o nella Guida per l’immatricolazione per passaggio ad un corso di studio a
numero programmato, pubblicate al predetto link dell’area dei servizi web studenti.
Durante la procedura di REGISTRAZIONE ONLINE della domanda di
immatricolazione è necessario effettuare upload della seguente documentazione:
 documento di identità (upload obbligatario e bloccante);
 codice fiscale (upload obbligatorio e bloccante);
 foto formato tessera (almeno 266x354 pixel) che mostri in primo piano il volto (upload
obbligatorio, non bloccante, da effettuare comunque entro 30 giorni dalla registrazione della
domanda)
Durante la procedura di PRESENTAZIONE ONLINE della domanda di
immatricolazione, è necessario effettuare upload della seguente documentazione,
nell’area web dell’utente nella sezione “Carriera/Allegati Carriera”:
 domanda di immatricolazione innanzi registrata, stampata e firmata (Tipologia di Allegato:
Domanda di immatricolazione);
 ricevuta di pagamento del MAV relativo alla prima rata di iscrizione (Tipologia di Allegato:
Ricevuta pagamento I rata d’iscrizione);
La domanda di immatricolazione sarà considerata regolarmente presentata solo nel
caso in cui, nei termini previsti per l’immatricolazione stessa, risulteranno presenti nella
predetta procedura informatica n. 4 upload – (documento di riconoscimento, codice fiscale,

domanda di immatricolazione firmata e ricevuta di avvenuto pagamento della prima rata di
iscrizione). Il mancato rispetto di quanto innanzi indicato comporterà la perdita del diritto
all’immatricolazione stessa. L’esatta data e ora di upload viene registrata nel database
dell’Ateneo, pertanto, non saranno validi per l’immatricolazione upload effettuati oltre i
termini indicati.
La mancata iscrizione degli aventi diritto entro i termini perentori sopra stabiliti
comporterà la decadenza dalla posizione di vincitore, qualunque ne sia la causa.
Qualora dopo il temine di scadenza delle immatricolazioni (13.10.2017) risultano posti
vacanti, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 14 del citato bando di concorso, l’Ufficio di
Segreteria Studenti Corsi di Laurea delle Professioni Sanitarie procederà con gli scorrimenti
di graduatoria.
Gli elenchi degli aventi diritto all’immatricolazione per scorrimento saranno resi noti
mediante affissione all’Albo dell’ Ufficio di Segreteria Studenti Corsi di Laurea delle Professioni
Sanitarie e mediante pubblicazione sul sito internet di Ateneo, all’indirizzo www.unicampania.it. La
pubblicazione ha valore di notifica ufficiale agli interessati a tutti gli effetti di legge e, pertanto, non
si provvederà all’invio di comunicazioni e notifiche personali ai candidati.
Per tutto quanto non indicato nel presente avviso si rinvia alle disposizioni di cui al D.R. n.
490 del 14 luglio 2017 di emanazione bando di concorso, al D.R. n. 530 del 28 luglio 2017 di
definizione provvisoria posti e al D.R. n. 567 del 30.08.2017 di definizione posti disponibili.
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