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AREA DIDATTICA E STUDENTI
SERVIZIO SEGRETERIE STUDENTI
Settore Scuole di specializzazione e master

SSM 2018 A.A. 2017/2018 MODALITA’ PER L’ISCRIZIONE DEI MEDICI ALLE
SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE DELL’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI GENOVA
I candidati in posizione utile nella graduatoria per l’iscrizione presso l’Università degli Studi
di Genova ad una delle scuole di specializzazione per laureati in medicina e chirurgia
devono effettuare la preimmatricolazione, previa registrazione al portale qualora non siano
già registrati, tramite la procedura on-line disponibile alla pagina internet :
https://servizionline.unige.it/studenti/post-laurea/scuolespecializzazione
Dopo aver effettuato la preimmatricolazione, il Settore Scuole di Specializzazione, presa
visione delle graduatorie pubblicate dal Ministero, potrà abilitare il candidato a confermare
l’iscrizione tramite la procedura on-line disponibile alla pagina internet
https://servizionline.unige.it/studenti/post-laurea/ cliccando su Conferma Iscrizione Post-laurea.
La procedura permette di effettuare il versamento delle tasse universitarie e della tassa
regionale tramite i servizi on line per gli studenti che consentono di optare tra:
a)
Servizio pagoPA
b)
Pagamento online con Carta di Credito/Debito
c)
Servizi di Banca Popolare di Sondrio
La conferma dell’iscrizione da parte del candidato dovrà essere effettuata entro il
termine stabilito e pubblicato sulla pagina riservata di ciascun candidato sul sito
www.universitaly.it
Presso il SERVIZIO SEGRETERIE STUDENTI - Settore Scuole di specializzazione, a
partire dal 9/10/2018 per tutti gli iscritti sarà possibile ritirare il tesserino magnetico ed
inoltre gli iscritti titolari di contratto di formazione specialistica, potranno presentarsi per
firmare il contratto stesso.
.
ATTENZIONE: Non costituisce iscrizione:
- il solo il pagamento della prima rata tasse universitarie e della tassa regionale
- la sola preimmatricolazione tramite la procedura on-line del sito di ateneo.
SERVIZIO SEGRETERIE STUDENTI
Settore Scuole di specializzazione e master
Orario Sportello e callcenter (tel. 010/2095795):
Lunedì-Mercoledì-Giovedì-Venerdì dalle 9:00 alle 12:00
Martedì dalle 9:00 alle 11:00 e anche dalle 14:30 alle 16:00

Piazza della Nunziata, 6 - 16124 GENOVA

Fax 010/2099539

e-mail: altaformazione@unige.it

