
 

 
 

 
 

PROCEDURA DI ISCRIZIONE Scuole di specializzazione in Medicina       
A.A. 2015/16 

 

Dal giorno 24 agosto 2016, successivamente alla pubblicazione della 
graduatoria aggiornata di ogni scuola, i candidati idonei alla iscrizione 
alle Scuole di specializzazione Mediche potranno immatricolarsi 
esclusivamente secondo la seguente modalità : 
- Via Internet collegandosi al link http://www.esse3.unimore.it/Home.do 
Se non precedentemente registrati al sistema effettuare la registrazione. 
Una volta ottenuti username e password, scegliere la voce 'Login' e 
seguire questo percorso nell’Area Studente:  

- “Immatricolazione” 
- “Immatricolazione ai corsi ad Esaurimento Posti”; 
I candidati devono stampare la seguente documentazione: 
a) Domanda di immatricolazione; 
b) MAV bancario (stampabile insieme alla domanda di immatricolazione) 
recante l’importo della prima rata di iscrizione. 
Il versamento di cui alla lettera b) può essere effettuato con una delle 
seguenti modalità: 
- gratuitamente presso gli sportelli automatici Bancomat di UniCredit con 
Carte Bancomat di UniCredit o di altri Istituti, nonché presso sportelli 
Bancomat di altre banche che forniscano analogo servizio; 
- gratuitamente con “Banca via Internet”, per i clienti di UniCredit 
aderenti al servizio (www.unicredit.it), nonché di altre banche che 
forniscono analogo servizio; 
- gratuitamente presso qualsiasi Sportello Bancario sull’intero territorio 
nazionale. 
Il pagamento può essere effettuato anche on-line, con carta di credito, al 
termine della procedura informatica qui descritta. 
I candidati, al fine di perfezionare l’iscrizione devono consegnare alla 
Segreteria Studenti di Medicina e Chirurgia - Via Campi 213/B, 41125 
Modena entro le ore 15:30 di lunedì 29 agosto 2016, la seguente 
documentazione: 

http://www.esse3.unimore.it/Home.do


a) Domanda di immatricolazione (munita di firma autografa del 
candidato); 
b) Ricevuta del versamento della I rata della quota di iscrizione; 
c) Fotocopia del tesserino del codice fiscale; 
I candidati possono presentare la sopracitata documentazione 
personalmente nei giorni ed orari di apertura al pubblico ovvero Lunedì 
dalle 13:30 alle 15:30, Martedì e Giovedì dalle ore 10:00 alle ore 13:00;  
Eccezionalmente per la durata del periodo di immatricolazione alle 
scuole di Specializzazione in Medicina, solo gli sportelli della Segreteria 
studenti delle Scuole di Specializzazione saranno aperti anche il 
Venerdì dalle 10:00 alle 13:00 
In caso di impossibilità a presentarsi personalmente sarà possibile 
delegare un’altra persona alla consegna del suddetto materiale. Il 
Delegato dovrà essere munito di formale delega scritta e fotocopie dei 
documenti di identità del delegato e del delegante. 
 
In caso di mancato rispetto dei termini, il candidato decade dal diritto 
all'iscrizione nella specifica scuola e non assume rilevanza alcuna la 
motivazione giustificativa del ritardo. A seguito dell'iscrizione il candidato 
decade automaticamente da tutte le graduatorie delle scuole per cui ha 
concorso; 
 
Per la consultazione delle scadenze relative ai successivi scorrimenti si 
rimanda alla lettura del bando per l’ammissione alle Scuole di 
specializzazione di Medicina a.a. 2015/16 (D.M. n.313/2016 del 20 
maggio)  
 
 
Modena lì 22 Agosto 2016 
 
 
       Direzione Servizi agli Studenti 
       Dott. Giuseppe Milano 


