
 

 

 

UFFICIO ESAMI DI STATO E SEGRETERIA SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE 

 

AVVISO 
 

A seguito dello scorrimento della graduatoria nazionale, ed al fine di coprire i posti 
rimasti vacanti nella procedura di immatricolazione alle Scuole di Specializzazione 
mediche, si rende noto che: 

 

1) I candidati già immatricolati ad una Scuola di Specializzazione di questo Ateneo ed 
assegnati ad altra Scuola di Specializzazione del medesimo Ateneo, devono produrre 
esclusivamente la domanda di immatricolazione alla nuova Scuola ed allegare alla stessa la 
rinuncia alla precedente immatricolazione. Pertanto, non è necessario munirsi nuovamente 
delle foto o delle fotocopie di un documento di riconoscimento e del codice fiscale. Questa 
Amministrazione provvederà a imputare le tasse già versate alla nuova Scuola di 
Specializzazione. 
Si precisa che le domande di immatricolazione alla nuova Scuola, con allegata la rinuncia alla 
precedente immatricolazione, devono essere inviate all’indirizzo 
immatricolazioni.specmedicina@unicampania.it 
 

2) I candidati già immatricolati ad una Scuola di Specializzazione di questo Ateneo che 

risultano assegnati ad altro Ateneo devono produrre rinuncia alla precedente 

immatricolazione ed istanza di rimborso del contributo universitario già versato – utilizzando i 

modelli allegati al presente avviso (rubricati “modulo rinuncia” e “modulo rimborso”). 

I due moduli (di rinuncia e di rimborso), debitamente compilati, devono essere inviati 

all’indirizzo ues@unicampania.it 

Si precisa che questa Amministrazione, a seguito della suddetta istanza di rimborso 

presentata dal candidato, provvederà ad effettuare il rimborso esclusivamente della quota 

destinata a questo Ateneo (€ 412,00); per il rimborso del contributo regionale – qualora 

non riutilizzabile – l’interessato dovrà effettuare richiesta on line attraverso il sito web 

dell’ADISURC. 

 

          F.to Il Responsabile dell’Ufficio  
(dott.ssa Elvira GIULIANA) 
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