UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA
AREA DIDATTICA - SERVIZIO SEGRETERIE STUDENTI
Settore Dottorato di ricerca, Scuole di specializzazione, Esami di Stato e Master
SSM 2020 SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE MEDICHE - ANNO 2019/2020
NOTA INFORMATIVA
Il contratto di formazione specialistica, sottoscritto dallo specializzando e dai rappresentanti dell’Università e della
Regione Liguria, sarà inviato per posta elettronica.
Il versamento della seconda rata delle tasse universitarie relative al primo anno di corso, dovrà essere effettuato
entro il 19 luglio 2021.
Il versamento della prima e seconda rata delle tasse universitarie, per gli anni di corso successivi al primo, dovrà
essere effettuato entro le seguenti scadenze:
1° rata (anni successivi al 1°) Entro i 10 giorni successivi al superamento dell’esame di passaggio all’anno di corso successivo
2° rata (anni successivi al 1°) Entro sei mesi e 10 giorni dal superamento dell’esame di passaggio all’anno di corso

Entro la stessa scadenza fissata per il pagamento della prima rata delle tasse universitarie dovrà essere
effettuato il pagamento della tassa regionale per il diritto allo studio universitario, graduata in base all’ISEE-U –
importo minimo € 120,00 – importo massimo € 160,00.
Si informa, infine, che il mancato rispetto delle scadenze stabilite comporta il pagamento dell’indennità di mora
secondo le seguenti modalità:
€ 20,00 da 1 a 10 giorni di ritardo; € 52,00 oltre i 10 giorni di ritardo.
Il servizio online per il versamento dei contributi universitari e della tassa regionale consente di optare tra:
1. Servizio pagoPA
2. Pagamento online con Carta di Credito/Debito
3. Servizi di Banca Popolare di Sondrio
La 1^ rata dei contributi universitari e la tassa regionale saranno pagate con un unico versamento. L'iscrizione agli
anni di corso successivi al primo sarà valida con l'avvenuto pagamento, previo superamento dell’esame di
passaggio.
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POSTA ELETTRONICA
Chi fosse in possesso di un indirizzo di posta elettronica personale, può segnalarlo alla pagina:
https://servizionline.unige.it/studenti/mail
in modo che diventi l’indirizzo di destinazione delle comunicazioni
ufficiali inviate dall’Università per ricevere notizie, informazioni e dati sulla propria carriera. Esso non verrà reso
noto e l’invio di messaggi da parte dei servizi di Ateneo e dei docenti farà uso di un indirizzo “virtuale” di posta
elettronica del tipo <matricola>@studenti.unige.it
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Il Servizio Trattamento Economico del Personale - Settore compensi per lavoro autonomo e altri emolumenti
è contattabile tramite e-mail stipe@unige.it o al telefono. 010 209-9586 – 9587 - 9663
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L'Unità Operativa Sviluppo Risorse Umane del Policlinico San Martino provvederà d’ufficio, in base ai dati
forniti dall’Ateneo, ad immatricolare gli specializzandi iscritti al primo anno di corso e invierà agli specializzandi
stessi una e-mail di avvenuta immatricolazione.
Si invitano gli specializzandi a non presentarsi di persona negli uffici dell’Unità Operativa Sviluppo Risorse
Umane del Policlinico San Martino per avere notizie.
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Si fa presente infine che il Regolamento per gli Studenti prevede quanto segue :
Lo studente non in regola con il pagamento delle tasse e dei contributi non può effettuare alcun atto di carriera
scolastica, non può trasferirsi ad altra sede, né ottenere certificazioni.
Per gli atti amministrativi e i pagamenti effettuati in ritardo è previsto il versamento di una indennità di mora,
nei casi in cui sia concessa la possibilità di presentazione di istanze oltre i termini stabiliti.
Lo studente è tenuto a conoscere la Guida dello studente e il Manifesto degli studi, che vengono pubblicati
annualmente sul sito web dell'Università.
Le bacheche ufficiali, compreso il sito web dell'Università www.unige.it, sono lo strumento ufficiale di
comunicazione per gli avvisi dati in corso d'anno.
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