UFFICIO ESAMI DI STATO E SEGRETERIA SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE

AVVISO
A seguito dello scorrimento della graduatoria nazionale ed al fine di coprire i posti rimasti vacanti
nella procedura di immatricolazione alle Scuole di Specializzazione mediche, terminata il 25
settembre c.a., si rende noto che i candidati assegnatari possono procedere all’immatricolazione
presentando le istanze - allegate al presente avviso - all’Ufficio Esami di Stato e Segreteria Scuole
di Specializzazione (sito in Via Luciano Armanni n. 5 – Complesso S. Patrizia – Napoli, tel.
081/5524515 –7451 –– 7475, fax 081/5667473, mail: ues@unicampania.it) dal Lunedì al Venerdì
dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e dalle ore 14,00 alle ore 15,00.
Si comunica, altresì, che:
1) i candidati già immatricolati ad una Scuola di Specializzazione di questo Ateneo ed
assegnati ad altra Scuola di Specializzazione del medesimo Ateneo, devono produrre
esclusivamente la domanda di immatricolazione alla nuova Scuola ed allegare alla
stessa la rinuncia – in carta semplice – alla precedente immatricolazione. Pertanto, non
è necessario munirsi nuovamente delle foto o delle fotocopie di un documento di
riconoscimento e del codice fiscale. Questa Amministrazione provvederà a imputare le
tasse già versate alla nuova Scuola di Specializzazione.
2) I candidati già immatricolati ad una Scuola di Specializzazione di questo Ateneo che
risultano assegnati ad altro Ateneo devono produrre rinuncia alla precedente
immatricolazione ed istanza di rimborso del contributo universitario già versato –
utilizzando i modelli allegati al presente avviso.
Si comunicano, infine, gli importi delle tasse e contributi – a.a. 2018/2019 - di iscrizione alle
Scuole di Specializzazione di Area Sanitaria:
Studenti in possesso dei requisiti reddituali e di merito
(reddito ISEE – rilasciato nell’anno solare 2019 - non superiore ad Euro 18.017,00 e voto di laurea
non inferiore a 105/110 ai fini della determinazione dell’importo della IV^ rata di iscrizione)
- I^ rata Euro 428,00 (comprensiva dell’imposta di bollo)
- contributo regionale il cui importo è definito in base alle fasce ISEE (del nucleo familiare
di appartenenza) di seguito indicate:
I.S.E.E. fino ad € 20.220,00
I.S.E.E. compreso tra € 20.220,01 e € 40.440,00
I.S.E.E. superiore a € 40.440,00
o in caso di mancata presentazione ISEE
- II^ rata Euro 412,00
- III^ rata Euro 412,00

scadenza 31 gennaio
scadenza 30 aprile

TASSA REGIONALE € 120,00
TASSA REGIONALE € 140,00
TASSA REGIONALE € 160,00

- IV^ rata Euro 412,00

scadenza 31 luglio

Studenti non in possesso dei predetti requisiti reddituali e di merito
- I^ rata Euro 428,00 (comprensiva dell’imposta di bollo)
- contributo regionale il cui importo è definito in base alle fasce ISEE (del nucleo familiare
di appartenenza) di seguito indicate:
I.S.E.E. fino ad € 20.220,00
I.S.E.E. compreso tra € 20.220,01 e € 40.440,00
I.S.E.E. superiore a € 40.440,00
o in caso di mancata presentazione ISEE
- II^ rata Euro 412,00
- III^ rata Euro 412,00
- IV^ rata Euro 527,00

TASSA REGIONALE € 120,00
TASSA REGIONALE € 140,00
TASSA REGIONALE € 160,00

scadenza 31 gennaio
scadenza 30 aprile
scadenza 31 luglio

I titolari di contratti finanziati dalla Regione Campania dovranno sottoscrivere
dichiarazione sostitutiva di certificazione, allegata al presente avviso, da cui risulti la loro
residenza nella Regione Campania da almeno tre anni dalla data di sottoscrizione del
contratto di formazione.

F.to Il Responsabile dell’Ufficio
(dott.ssa Elvira GIULIANA)

