
 
 

 
  
 
 
  
 
 
   

DICHIARAZIONI PER IMMATRICOLAZIONE 
SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE MEDICHE A NORMATIVA 

COMUNITARIA 
 
 
Al Rettore dell’Università degli Studi di Milano – Bicocca 
 
Il/la sottoscritto/a: 
Cognome  Data di nascita 
                                /   /     
Nome       Sesso 
                                    M  F  
Comune di Nascita          Provincia       
                                        

 
Ai fini dell’immatricolazione alla Scuola di Specializzazione in ______________________________________, 
consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi 
richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000 
 
 

dichiara: 
dichiarazioni sostitutive di certificazioni 

(Art. 46 D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000) 
 

     di NON essere iscritto ad altro corso di studi. 

     di essere iscritto al corso di Laurea, di Laurea Magistrale o di Laurea Magistrale a ciclo unico in  

        .................................................................................................................................................................................. 

        presso l’Università…………………………………………………………………………………………………………….  

                     che ha già sospeso /  che sospenderà entro il 31 ottobre 2019 e per tutta la durata del Corso. 
 

      di iscritto alla Scuola di Specializzazione/Dottorato in………………………………………………………………...... 

         presso l’Università ................................................................................................................................................. 

            alla quale ha già rinunciato /  alla quale rinuncerà entro il 31 ottobre 2019. 

 di essere a conoscenza che non potrà presentare ulteriori domande di iscrizione né presso questa Sede né 
presso altra Sede universitaria, e che l’eventuale iscrizione presso altra Università o altro Corso di Studi 
comporterà l’annullamento delle carriere scolastiche percorse; 

 di essere a conoscenza che l’impegno richiesto per la formazione specialistica è almeno pari a quello previsto 
per il personale medico del Servizio Sanitario Nazionale a tempo pieno; 

 di essere a conoscenza che per tutta la durata della formazione a tempo pieno è inibito l’esercizio di attività 
libero- professionali all’esterno delle strutture assistenziali in cui si effettua la formazione ed ogni rapporto 
convenzionale o precario con il Servizio Sanitario Nazionale; 

 di essere a conoscenza che il periodo di formazione specialistica può essere sospeso per gravidanza e 
malattia, fermo restando che l’intera sua durata non può essere ridotta a causa delle suddette sospensioni e 
pertanto  il periodo della sospensione stessa deve essere recuperato; 

 di mantenere gli impegni assunti e sottoscritti per tutta la durata legale della formazione specialistica.

RISERVATO ALL’UFFICIO 
 

Matr. n. ................................................................. 



 
 

 

Sezione riservata ai dipendenti S.S.N. 
 
    di essere dipendente di ruolo con rapporto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato del S.S.N. presso strutture: 

  non convenzionate con l’Università     convenzionate con l’Università 

Ente di appartenenza: ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

 

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................... 

 

Divisione/Reparto/Servizio ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

Con sede in ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 

Con la qualifica di ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

   di essere in congedo straordinario senza assegni ai sensi dell’art. 40 del Dlgs.368/99 dal ...........................................................................   

               al ........................................................... 

 

     di essere consapevole di dover inviare, all’atto dell’ immatricolazione, dichiarazione rilasciata dalla struttura di 

appartenenza del Servizio Sanitario Nazionale, utilizzando come modello il “Facsimile Dichiarazione Dipendenti 

S.S.N.”, presente al seguente link: https://www.unimib.it/didattica/scuole-specializzazione/area-

medica/modulistica 
 

  
 

 
 
 
 
 
Milano, ........................................................................................................      ...................................................................................................................................... 
                                                (firma) 
 
 
 
 
 
La modulistica incompleta non verrà accettata 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nota: I dati personali saranno trattati esclusivamente per finalità connesse allo svolgimento delle attività istituzionali, in particolare per tutti gli 
adempimenti relativi alla piena attuazione del rapporto didattico ed amministrativo con l’Università nel rispetto del Decreto Legislativo n.196 del 
2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e sue successive modifiche e integrazioni, nonché del Regolamento UE 2016/679 
(Regolamento Generale sulla Protezione dei dati). E' possibile prendere visione della informativa al seguente link:  
https://www.unimib.it/ateneo/protezione-dei-dati-personali 
  
 
 
 

https://www.unimib.it/ateneo/protezione-dei-dati-personali
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