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LA RETTRICE

Visto il D.M. 10 agosto 2017 n. 130 “Regolamento concernente le modalità per l’ammissione dei medici alle 

Scuole di Specializzazione in medicina, ai sensi dell’art. 36, comma 1, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 

3682” come da ultimo modificato dal D.M. 20 luglio 2020 n. 79 “Regolamento recante modifiche al regolamento 

adottato con decreto 10 agosto 2017 n. 130”;

Visto il D.D. 24 luglio 2020 n. 1177 con cui è stato indetto il Bando per l’ammissione dei medici alle Scuole di 

Specializzazione di area sanitaria per l’a.a. 2019/2020 e successive modifiche e integrazioni;

Visto in particolare l’art. 9, commi 4 e 8, del predetto D.D. 24 luglio 2020 n. 1177 che prevede che l’iscrizione 

dei candidati presso ciascuna Scuola è disciplinata secondo le modalità definite dalle singole Università. 

Nell’ambito di tali modalità sono altresì indicati a) l’importo delle tasse e dei contributi per la frequenza delle 

Scuole; b) per le Università beneficiarie di contratti aggiuntivi regionali o delle province autonome che 

prevedono specifici requisiti, eventuali obblighi previsti a carico dei vincitori dei suddetti contratti; c) all’atto 

dell’immatricolazione presso l’Ateneo il candidato dovrà esibire all’Ateneo, secondo le modalità definite dalle 

singole Università, documentazione comprovante il possesso dell’identità digitale di cui al Sistema pubblico 

SPID;

Visto il D.D. 9 novembre 2020 n. 1794 riportante il cronoprogramma aggiornato delle successive fasi della 

procedura concorsuale previste dagli artt. 9 e 10 del citato Bando;

Atteso  che il Dirigente attesta la regolarità e la legittimità del presente provvedimento.

DECRETA

Art. 1

Le immatricolazioni presso l’Università degli Studi di Milano-Bicocca alle Scuole di Specializzazione di area 

sanitaria a.a. 2019/2020 sono aperte dal 1 dicembre 2020 e si concludono tassativamente alle ore 12.00 del 

9 dicembre 2020, termine inderogabile fissato dal Ministero per l’iscrizione alla Scuola di assegnazione, a 

pena di decadenza.

Art. 2

I candidati che risultano assegnati devono inderogabilmente procedere all’iscrizione alla Scuola di assegnazione, 

a pena di decadenza, a partire dal 1 dicembre 2020 e comunque entro e non oltre le ore 12.00 del 9 

dicembre 2020 compiendo le seguenti operazioni:
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1) Dalla pagina www.unimib.it/segreterieonline effettuare la registrazione online (necessaria solo per i 

laureati presso altri Atenei), accedendo ad Area Riservata - Registrazione Web: inserire i dati anagrafici 

richiesti dalla procedura (N.B.: la registrazione può essere fatta solo una volta). 

Al termine della registrazione, il nome utente assegnato dal sistema e la password personale scelta consentono 

di eseguire l’operazione di login. Le chiavi di accesso dovranno essere conservate con cura, in quanto 

indispensabili per ogni procedura successiva.

2) Dopo la registrazione e prima di accedere alla procedura di iscrizione al concorso è necessario munirsi 

di una foto tessera digitale, poiché richiesta dalla procedura: questa dovrà avere formato bitmap o jpeg con 

una risoluzione di almeno 300x400 pixel e deve essere su fondo bianco.

Effettuato il login dal Menù -Area Registrato scegliere Segreteria - Ammissione - Iscrizione Concorsi 

ed effettuare l’iscrizione al concorso per la Scuola di specializzazione a cui si è assegnati.

Verificare le pagine relative ai propri dati anagrafici, ai documenti di identità, alla foto personale ed ai titoli di 

studio richiesti; per i candidati con laurea Medicina e Chirurgia abilitante conseguita presso altro Ateneo ai sensi 

del D.L. n.18-2020 attuato con D.M. n.8-2020, è necessario inserire come anno di conseguimento 

dell’abilitazione professionale lo stesso anno di conseguimento della laurea abilitante.

Completata l’ammissione al concorso dal Menù - Area Registrato scegliere Segreteria - Immatricolazione 

Web e scegliere la voce “Immatricolazioni ai corsi ad accesso programmato”. Selezionare quindi la Scuola di 

Specializzazione cui ci si vuole immatricolare e seguire la procedura, compilando i campi richiesti; al termine, 

confermare l'inserimento degli stessi. Verificare oppure inserire i dati esatti di prima immatricolazione in 

assoluto al sistema universitario. Alla voce “stato occupazionale” inserire “contratto di formazione specialistica”.

3) Al termine della procedura di immatricolazione inserire, in un unico file PDF debitamente compilato e 

firmato, l’allegato richiesto alla domanda di immatricolazione ovvero il modulo “Dichiarazioni per 

immatricolazione scuole di specializzazione mediche a normativa comunitaria”, scaricabile tra la modulistica 

all’indirizzo https://www.unimib.it/didattica/scuole-specializzazione/area-medica/modulistica. Procedere con il 

pagamento della prima rata di Euro 600,00 effettuando il versamento tramite la modalità PagoPA.

4) Ai sensi dell’art. 75 del D.P.R. n. 445/2000, qualora l’Amministrazione riscontri, sulla base di idonei 

controlli, la non veridicità del contenuto di dichiarazioni rese dal candidato, il dichiarante decade dai benefici 

eventualmente conseguiti dal provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

Art. 3

Ai sensi di quanto previsto dall’art. 9, comma 5, del D.D. 24 luglio 2020 n. 1177, ogni comunicazione ai 

candidati relativa alla procedura concorsuale è effettuata tramite pubblicazione dell’informazione nell’area 

riservata del candidato sul sito www.universitaly.it, area a cui il candidato ha l’onere di accedere con regolarità. 
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I candidati devono altresì prendere visione di quanto pubblicato sul sito d’Ateneo alla pagina 

https://www.unimib.it/didattica/scuole-specializzazione/area-medica/istruzioni-limmatricolazione .

Art. 4

Agli immatricolati viene assegnata una casella di posta elettronica nomeutente@campus.unimib.it alla quale si 

accede utilizzando le medesime credenziali che si utilizzano per accedere a Segreterie OnLine: la casella viene 

attivata entro alcuni giorni dal pagamento e gli immatricolati dovranno necessariamente utilizzare tale casella di 

posta per comunicare con tutti i servizi di Ateneo.

A tale indirizzo di posta elettronica gli specializzandi titolari di contratto di formazione specialistica riceveranno in 

seguito la comunicazione per la firma del contratto di formazione specialistica.

Successivamente al perfezionamento dell’immatricolazione, il badge d’ Ateneo prodotto dalla Banca Popolare di 

Sondrio sarà inviato, tramite posta ordinaria, all’indirizzo di domicilio indicato dallo specializzando all’interno 

della procedura.

Art. 5

Gli immatricolati in possesso di titolo di studio straniero dovranno inviare copia della dichiarazione di 

valore/attestato di comparabilità CIMEA, all’indirizzo segr.studenti.medicina@unimib.it. I medici extracomunitari 

dovranno inviare copia del permesso di soggiorno/ricevuta di rinnovo del permesso di soggiorno insieme alla 

copia del permesso scaduto.

Art. 6

La seconda rata, dell’importo di euro 1.500,00, è da versare entro il 14 maggio 2021. Il pagamento effettuato 

dopo tale data comporta un incremento dei contributi secondo percentuali crescenti in una misura commisurata 

al ritardo del pagamento rispetto alla scadenza, come segue:

● 10% del dovuto per ritardati pagamenti fino a sessanta giorni;

● 15% del dovuto per ritardati pagamenti oltre il sessantesimo giorno.

                          La Rettrice

                                                                                     Giovanna Iannantuoni
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