AVVISO LAUREANDI
MEDICINA E CHIRURGIA LINGUA ITALIANA (SEDE DI NAPOLI E CASERTA)
E MEDICINA E CHIRURGIA LINGUA INGLESE
TASSE ESAMI DI STATO
In aderenza a quanto previsto dalla vigente normativa in materia, coloro i quali
conseguano il titolo accademico abilitante sono tenuti, prima del rilascio della pergamena di
laurea, al pagamento dei seguenti importi per lo svolgimento del tirocinio valutativo
professionalizzante, relativo agli esami di stato:
a) Versamento di € 49,58 – tassa erariale di ammissione - di cui all'art. 2, comma 3, del
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 dicembre 1990, salvi gli eventuali
successivi adeguamenti, da effettuare sul C/C postale n. 1016, intestato a "Agenzia delle
Entrate – Centro operativo di Pescara - Tasse scolastiche", causale “Tassa di ammissione
esame di abilitazione”, utilizzando apposito bollettino disponibile presso qualsiasi Ufficio
Postale Italiano.
b) Versamento della tassa di abilitazione a favore della Regione presso la quale è stata
conseguita la Laurea. L’importo è pari a 104,00 ed è versato direttamente al servizio
Tesoreria Regione Campania:
BENEFICIARIO: Regione Campania Servizi Tesoreria
C/C POSTALE n. 21965181
CAUSALE: Tassa abilitazione professionale – NOME E COGNOME E NUMERO DI MATRICOLA.
Coloro i quali conseguano il titolo accademico non abilitante e riceveranno, per questo
motivo, due pergamene, una di laurea e l’altra di abilitazione, sono tenuti, in aggiunta ai versamenti
sopra citati, al versamento di euro 100,00 in favore di questo Ateneo per “contributo seconda
pergamena”.
Il pagamento dovrà essere effettuato attraverso il sistema Pago PA direttamente dalla
propria pagina personale.
Le ricevute dell’avvenuto pagamento dei suddetti importanti dovranno essere inoltrare a
mezzo mail alla casella di posta elettronica dedicata ai laureandi, prima della consegna della
pergamena di laurea ai sottoindicati indirizzi di posta elettronica:



laureandimedicinanapoli@unicampania.it (dedicata ai laureandi del CDLM in Medicina e
Chirurgia, Sede di Napoli e CDLM in Medicina e Chirurgia, in lingua inglese)
laureandimedicinacaserta@unicampania.it (dedicato ai laureandi del CDLM in Medicina e
Chirurgia, Sede di Caserta)

F.to IL DIRIGENTE
(Dott. Nicola DELLA VOLPE)

Unità operativa Responsabile:
Ripartizione Gestione Carriere e Servizi agli Studenti
Sede: Via Luciano Armanni n. 5 – 80138, Napoli
tel: 081 5667454 / 67
e-mail: rip.gcss@unicampania.it

