
  

GUIDA immatricolazione online 

alle Scuole di Specializzazione di Area medico sanitaria  a.a. 2021/2022 

L'immatricolazione alle Scuole di Specializzazione di area medico-chirurgica per l’Università di Bari avviene on-line, 
collegandosi all’indirizzo https://www.uniba.it/studenti/segreteria-on-line/segreteria-on-line dal 21.09.2022 al 
29.09.2022 ore 14:00 pena decadenza da ogni diritto derivante dalla posizione in graduatoria.  

Per l’immatricolazione on-line è necessario eseguire le seguenti fasi, nell’ordine specificato: 
1. Registrazione Esse3 Segreteria on-line, PRE-IMMATRICOLAZIONE (Sezione “Segreteria” – “Concorsi – Test di 

Ammissione”) 
2. Immatricolazione online da effettuare entro il 29/09/2022 ore 14:00, pena decadenza (Consultare le 

modalità di immatricolazione disponibili al link https://www.uniba.it/it/scuole-specializzazione/area-
medica/medico-chirurgica proseguire con immatricolazione ai corsi ad accesso programmato-selezionare la scuola 
e procedere con immatricolazione standard etc.). 

3. Invio della documentazione (ottenuta al termine della fase di immatricolazione) esclusivamente al seguente 
indirizzo mail:  scuole.specmedicina@uniba.it entro il giorno 29/09/2022. La documentazione dovrà essere 
inviata in UNICO FILE FORMATO PDF. 

 
IMPORTANTE! 

Ricordiamo che non è ammessa la contemporanea iscrizione ad altro corso dell'Università o di altro Ateneo o 
Istituto di Istruzione Superiore, italiano o estero, pena la decadenza dell'iscrizione successiva alla prima. Se lo 
specializzando si trovasse in una delle seguenti condizioni: 
- iscritto a Master 
- iscritto a Dottorato di Ricerca 
- Iscritto ad altra Scuola di Specializzazione 
- Iscritto a un Corso Singolo  
- Iscritto a TFA o PAS 
Per le precedenti iscrizioni con trasferimenti in uscita da questo Ateneo e presso altro Ateneo o presso altro corso 
di laurea è tenuto a contattare mezzo mail, in tempo utile per l’immatricolazione, la segreteria studenti di 
competenza per far “chiudere” l’iscrizione; in caso contrario NON SARA’ POSSIBILE IMMATRICOLARSI alla Scuola 
di Specializzazione. 

 
Invio della documentazione: 

E’ necessario inviare la documentazione, in UNICO FILE FORMATO PDF, esclusivamente mezzo mail al 
seguente indirizzo: scuole.specmedicina@uniba.it entro il 29/09/2022. 
 
E’ importante indicare nell’oggetto della mail: NOME, COGNOME E SCUOLA, al fine di semplificare la 
fase di verifica delle immatricolazioni pervenute. La documentazione da inviare è la seguente: 

• domanda di immatricolazione 

• ricevuta avvenuto pagamento della I rata 

• scansione foto formato tessera (per il badge rilevazione presenze) 

• copia del documento di identità e codice fiscale 

• copia di certificazione di invalidità (per gli studenti portatori di handicap) 

• dichiarazione di incompatibilità (v. pag. 2) 
In caso di mancato rispetto dei termini, il candidato decade dal diritto all’immatricolazione nella specifica scuola e 
non assume rilevanza alcuna la motivazione giustificativa del ritardo. 
 
Per informazioni sulle tasse e contributi (ed eventuali agevolazioni) per l’a.a. 2021/2022, consultare il Regolamento sulla 
contribuzione studentesca a.a. 2021-22, Sezione V-Specializzazioni, disponibile nel seguente link: 
https://www.uniba.it/ateneo/statuto-regolamenti/studenti/archivio-regolamenti-studenti/archivio-regolamenti-per-la-
determinazione-di-tasse-e-contributi 

 

STAFF DATA ENGINEERING 
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DIREZIONE OFFERTA FORMATIVA E 
SERVIZI AGLI STUDENTI 

U.O. SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE 

  

DICHIARAZIONE DI INCOMPATIBILITA’ 
 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA RESA AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 
 
 
 

 
Il/La sottoscritto/a __________________________________________________________________________ 
 
Nato/a __________________________________________________il________________________________ 

 
Immatricolato/a alla Scuola di Specializzazione in _________________________________________________ 
 
per l’A.A. 2021/2022, 

 
DICHIARA 

 
 

- di rispettare il divieto di contemporanea iscrizione di cui all’art. 142 del T.U. n. 1592/33 e all’art. 27, punto 9, del 
Regolamento Didattico di  Ateneo, emanato con D.R. n. 318 del 12/11/2013; 
           

-  di  essere a conoscenza che l’attività formativa dello specializzando è incompatibile con qualsiasi attività di lavoro 
(ad eccezione di quanto previsto dalla Legge 448/2001) anche di natura occasionale e d’impegnarsi a comunicare 
nel corso degli studi di specializzazione l’instaurarsi di eventuali rapporti di lavoro di qualsiasi tipo e durata; 

 
-    di non essere iscritto/a ad un corso di formazione specifica in MEDICINA GENERALE ai sensi dell’art. 19 comma12, 

Legge 28/12/2001 n° 448; 
 

-  di non svolgere attività libero professionale all’esterno delle strutture assistenziali in cui si effettua la formazione e 
di non aver alcun rapporto convenzionale o precario con il S.S.N. o enti e istituzioni pubbliche e private (art. 40 
del D. Lgs. 17 Agosto 1999, n° 368). 

 
 

Le condizioni di incompatibilità decorrono dalla decorrenza del contratto ovvero dall’01.11.2022. 
 
 
Il/La sottoscritto/a dichiara di essere a conoscenza di quanto prescritto dal Codice Penale sulla responsabilità cui può 
andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci e dal D.P.R. del 28/12/2000 n° 445.  
 
 
Bari, ______________ 
            
                
  
 ____________________________________________________ 

firma del dichiarante 

 
 
 

 

 


