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A V V I S O  
 

SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE PER LAUREATI IN MEDICINA E CHIRURGIA 

 
PROCEDURE E MODALITÀ DI IMMATRICOLAZIONE, A.A. 2020/21 

 

1. INFORMAZIONI GENERALI 

 

In esito alle procedure concorsuali di cui al D.D.G. n. 1205 del 21 maggio 2021, le iscrizioni al 1° anno delle 

Scuole di specializzazione mediche presso l’Università di Catania saranno accolte secondo le regole, le fasi e 

le tempistiche previste dal bando di ammissione pubblicato con il citato D.D.G ovvero a partire dal giorno 

immediatamente successivo a quello di assegnazione e comunque, a pena di decadenza, entro e non oltre i 

termini indicati dal M.U.R.  

 

Tutte le iscrizioni al 1° anno sono effettuate con riserva in quanto le stesse sono condizionate alla verifica dei 

requisiti e delle dichiarazioni previste dal bando. 

L’inizio delle attività didattiche è fissato per il 1 novembre 2021. 

 

Ai sensi del comma 433, dell'art. 2, della legge n. 244/2007 e del Regolamento n. 130/2017, il candidato che 

supera il concorso è ammesso alla Scuola a condizione che entro la data di inizio delle attività didattiche, 

fissata per l'a.a. 2020-21 a lunedì 1novembre 2021, sia in possesso dell'abilitazione all'esercizio della 

professione di Medico-Chirurgo, ove non ancora posseduta. In caso di abilitazione all'esercizio della 

professione conseguita all'estero, entro la suddetta data è richiesto il possesso del Decreto di riconoscimento 

del titolo ai fini dell'esercizio della professione medica rilasciato dal Ministero della Salute (comma 1, art. 4 

del D.D.G. n. 1205 del 21 maggio 2021).  

 

I posti disponibili per ciascuna scuola di specializzazione per laureati in Medicina e Chirurgia non risultano 

ancora determinati dal M.U.R. 

Si fa presente, comunque, che saranno iscritti al 1° anno delle Scuole di Specializzazione dell’Università di 

Catania, i vincitori idonei in ordine di graduatoria, come individuati dal MUR, che verranno assegnati alla 

stessa e che rientrano: 

a. nei posti ordinari con finanziamento ministeriale; 

b. negli eventuali posti aggiuntivi con finanziamento regionale tenendo conto del requisito specifico; 

c. negli eventuali posti riservati al personale medico di ruolo del SSN, della Sanità Militare e della Polizia di 

Stato.  

 

I seguenti candidati medici che verranno assegnati presso l’Università di Catania per essere immatricolati 

dovranno inoltrare al seguente indirizzo di posta elettronica: specializzazione.areamedica@unict.it, prima 

dell’immatricolazione, i seguenti documenti: 

 

a) i candidati extracomunitari residenti in Italia: copia del permesso di soggiorno o ricevuta della 

richiesta del permesso di soggiorno;  

b) i possessori di titolo di studio estero: copia dei titoli debitamente tradotti e legalizzati, corredati 

dalla dichiarazione di valore rilasciata dalla Rappresentanza italiana competente per territorio, 

nonché copia del decreto di riconoscimento del titolo ai fini dell’esercizio della professione medica 

rilasciato dal Ministero della Salute;  
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c) i candidati disabili: copia della dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi dell’art. 46 del 

D.P.R. 28.12.2000 n. 445, relativa al proprio stato di disabilità;  

d) il personale medico di ruolo del SSN: copia dell’atto formale rilasciato dall’Ente sanitario di 

appartenenza in cui, nel segnalare le attività di servizio che svolge il proprio dipendente, l’Ente 

espliciti il proprio consenso a far svolgere al candidato, durante l'orario ordinario di servizio, in 

luogo dell’attività lavorativa e con oneri a carico dello stesso Ente di appartenenza, l'attività 

formativa a tempo pieno presso le strutture della Scuola di specializzazione destinataria del posto 

riservato SSN, con conseguente autorizzazione del dipendente ad astenersi, per tutto il periodo di 

formazione, dall’obbligo di recarsi presso la sede di servizio e di prestare l’attività lavorativa;  

e) l’eventuale candidato vincitore di un contratto finanziato dalla Regione siciliana dovrà 

dimostrare il possesso dei requisiti richiesti dall’apposito provvedimento ministeriale. 

 

2. GRADUATORIA 

 

Nell'ambito dei posti disponibili per l'ammissione alle Scuole di specializzazione sarà definita la graduatoria 

di merito unica nazionale (comma 1, art. 9 D.D.G. n. 1205 del 21 maggio 2021). 

Il funzionamento della predetta graduatoria e delle relative assegnazioni dei candidati alle Scuole ai fini 

dell'iscrizione al corso di studio avverrà sulla base delle regole, fasi e limiti indicati all’art. 9, comma 4 del 

bando di cui al D.D.G. citato sopra.   

 

Terminata la fase delle immatricolazioni, qualora sussistano posti di specialità sui quali alcuni candidati 

assegnati non hanno perfezionato l’immatricolazione, prende avvio la sessione straordinaria di recupero 

finalizzata alla riassegnazione dei suddetti posti secondo quanto stabilito dall’art. 10 del citato D.D.G. n. 

1205 del 21 maggio 2021.  

 

La mancata consultazione da parte del candidato della propria area riservata (www.universitaly.it) 

esonera questa Amministrazione da qualunque responsabilità in ordine alla mancata conoscenza da parte del 

candidato di quanto ivi pubblicato. Gli avvisi e le notizie caricati nell' area riservata del candidato sul 

predetto sito relativi alla procedura concorsuale hanno, a tutti gli effetti, valore di notifica nei confronti dei 

candidati. 

 

3. PROCEDURE E MODALITA’ DI IMMATRICOLAZIONE E DI PAGAMENTO  

 

I candidati che risultano in posizione utile per l'immatricolazione ad una scuola attivata presso l’Università 

degli Studi di Catania, qualora intendano dichiarare la propria situazione economica, devono munirsi 

preventivamente dell’attestazione ISEE per prestazioni per il diritto universitario corrente, e, in tal caso, 

l’ammontare del contributo onnicomprensivo sarà calcolato in ragione del relativo valore;  non devono 

munirsi preventivamente di detto indicatore i candidati che non intendano dichiarare la propria situazione 

economica e, in tal caso, l’ammontare del contributo onnicomprensivo ricadrà nella fascia massima. 

L’attestazione ISEE di riferimento dovrà essere quella universitaria corrente ovvero rilasciata col codice 

fiscale dell’iscritto interessato e per prestazioni per il diritto allo studio universitario. 

Inoltre, i candidati che risultano in posizione utile per l'immatricolazione ad una scuola attivata presso 

l’Università degli Studi di Catania devono munirsi della documentazione comprovante il possesso 

dell’identità digitale di cui al Sistema pubblico SPID. 

 

Il candidato ammesso al 1° anno, per immatricolarsi ad una scuola di specializzazione, dovrà compilare la 

domanda di immatricolazione esclusivamente on line collegandosi al sito dell’Università di Catania 

(https://www.unict.it) nonché, tramite il seguente link https://www.unict.it/it/bandi/scuole-di-

specializzazione-di-area-medica/202021, dovrà compilare e stampare il relativo contratto di formazione 

specialistica e le dichiarazioni necessarie ai fini delle trattenute previdenziali che dovranno essere firmati 

digitalmente ed inviati entro breve tempo tramite pec al seguente indirizzo di posta elettronica: 

protocollo@pec.unict.it. 

Al fine di favorire un più agevole controllo sulla validità della firma, si preferisce ricevere i documenti di cui 

sopra (contratto + dichiarazioni) firmati in formato PDF (PADES) con evidenza grafica della firma stessa 

apposta sul documento. 

http://www.universitaly.it/
https://www.unict.it/
https://www.unict.it/it/bandi/scuole-di-specializzazione-di-area-medica/202021
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Dalla home page del sito https://www.unict.it , il candidato dovrà selezionare, dal menù a tendina in alto 

nella pagina, la voce “SERVIZI/Portale studenti” ed effettuare l’accesso alla piattaforma Smart_edu Studenti 

(https://studenti.smartedu.unict.it) inserendo il proprio codice fiscale e il proprio PIN. 

I candidati che non hanno mai effettuato la registrazione al Portale Studenti dell’Ateneo di Catania dovranno 

procedere alla registrazione come nuovo utente (Non sei registrato? Registrati ora).  

 

Una volta effettuato l’accesso nella home page personale (Smart_edu), per procedere all’immatricolazione, il 

candidato dovrà effettuare i seguenti passaggi: 

a. Selezionare nella sezione “Scuole di specializzazione” la voce ‘Domanda di Immatricolazione’;  

b. Procedere alla compilazione dei dati richiesti, avendo cura di aggiornare,  la sezione “Dati personali”, 

“Residenza” e “ Recapiti” con particolare riferimento all’indirizzo di posta elettronica presso il quale il 

candidato desidera ricevere l’email di avvenuta immatricolazione. 

c. Autorizzare l’Ateneo ad accedere agli archivi informatizzati del Sistema informativo dell’INPS per 

importare l’attestazione ISEE corrente per l’a.a. 2020/21, salvi i casi in cui lo studente non intenda 

dichiarare la propria situazione economica.  

Una volta inseriti i dati, il candidato avrà la possibilità di modificare le informazioni inserite tornando nella 

pagina precedente (cliccando su “Torna ai dati”). Per procedere invece alla conferma definitiva e al 

successivo invio della domanda, bisogna cliccare sulla voce “Procedi”. 

Inviata la domanda con successo, per effettuare il pagamento dovuto, il candidato dovrà tornare al dettaglio 

della domanda selezionando il relativo bottone “Torna al dettaglio della domanda” e, successivamente, “Vai 

alla pagina dei pagamenti”. 

Nella predetta pagina sarà presente il versamento della quota fissa da effettuare pari a 156 euro (140 euro 

tassa regionale di diritto allo studio + 16 euro imposta di bollo), la cui procedura potrà essere eseguita:  

a. direttamente on-line, selezionando uno o più gruppi debito tra quelli elencati e cliccando sul tasto 

"Paga ora": è possibile pagare più debiti con un'unica operazione, tale modalità è denominata "Carrello";  

b. tramite avviso di pagamento, scaricabile in formato PDF dopo aver selezionato il gruppo debito, 

utilizzando il tasto "Avviso di pagamento (Bollettino)".  

 

Con il primo metodo lo studente accede ad una pagina in cui deve scegliere se pagare con il proprio conto corrente, 

con carta di credito, con il proprio home-banking o altro. Nei passaggi successivi si dovrà confermare o digitare i 

dati richiesti e concludere la transazione.  

Con il secondo metodo lo studente può pagare sempre on-line (con il proprio home-banking o altri sistemi) oppure 

off-line presso i punti "fisici" (ad es., le ricevitorie SISAL). Si può pagare anche mediante il circuito CBILL (un 

circuito di pagamento interbancario che aderisce a pagoPA).  

 

Per le varie modalità, la stampa PDF presenta i dati necessari: il numero di avviso, il codice CBILL oppure i codici 

a barre e QR Code automaticamente letti da alcuni circuiti o applicazioni mobile. 

 

I pagamenti effettuati con modalità diverse o al di fuori dei termini previsti, equivalgono a rinuncia 

all'immatricolazione alla Scuola di specializzazione a cui il candidato è stato assegnato. 

 

Gli studenti non residenti in Italia (siano essi extra comunitari o comunitari) non sono tenuti all'inserimento del 

valore ISEE: per costoro il contributo onnicomprensivo annuo è stabilito in 150 euro. 

 

Gli studenti con ISEE Università 2021 fino a 20.000 euro sono esonerati dal pagamento del contributo 

onnicomprensivo annuale. 

Gli studenti con ISEE superiore a 53.698 euro non sono tenuti all’inserimento del Valore ISEE Università 

essendo collocati in fascia massima di contribuzione. 

 

Per gli studenti iscritti all’Università di Catania appartenenti allo stesso nucleo familiare, è prevista una riduzione 

del 10% del contributo dovuto da ciascuno di essi (il cosiddetto bonus famiglia che si ottiene previa selezione on-

line al momento dell’iscrizione o, successivamente, sempre tramite istanza on-line alla voce bonus famiglia, entro e 

non oltre il 10 dicembre 2021. 

 

https://www.unict.it/
https://studenti.smartedu.unict.it/
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Sono esonerati dal pagamento del contributo onnicomprensivo annuale e dal pagamento della tassa regionale per il 

diritto allo studio gli studenti con un'invalidità non inferiore al 66% che, entro i termini fissati per 

l'immatricolazione, facciano pervenire, al CInAP (Centro per l'Integrazione Attiva e Partecipata) , Via Antonino di 

Sangiuliano, 259 - 95131 Catania, tel. 095/7307181 (www.cinap.unict.it), copia del verbale di invalidità civile 

attestante percentuale e tipologia di disabilità, in corso di validità al momento dell'iscrizione. 

 

 

ATTENZIONE: Le dichiarazioni rese dai medici in formazione ai fini del beneficio della riduzione dei contributi 

universitari e i dati della certificazione ISEE possono essere oggetto di controlli, anche a campione. L’Ateneo 

provvede a verificare la veridicità dei dati dichiarati nella dichiarazione sostitutiva unica sottoscritta ai fini del 

rilascio dell’attestazione ISEE Università. Per tali controlli si avvale delle banche dati dell’Agenzia delle Entrate, 

dell’Agenzia del Territorio, dell’Inps e richiedere la documentazione necessaria a tutti gli Enti Pubblici interessati o 

direttamente allo studente. A conclusione del procedimento di controllo, l’Ateneo provvede al ricalcolo d’ufficio 

dell’attestazione ISEE Università oppure a richiedere allo studente interessato di produrre una nuova attestazione 

ISEE Università.  

Gli studenti, pertanto, sono invitati a verificare la correttezza dei dati inseriti perché per dichiarazioni ISEE 

Università non veritiere saranno applicate le sanzioni di cui all’art.10, comma 3, del D. Lgs. 68/2012, pari al triplo 

della somma indebitamente non corrisposta. 

Le sanzioni si applicano anche se l’importo dichiarato è di poco discordante dall’importo verificato, in quanto la 

legge prevede solo il caso di dichiarazione falsa o veritiera, a prescindere dall’entità della differenza.  

Lo studente è considerato indipendente quando ricorrono entrambi i seguenti requisiti:  

a) residenza fuori dall'unità abitativa della famiglia di origine, da almeno due anni rispetto alla data di presentazione 

della domanda di iscrizione, in alloggio non di proprietà di un suo membro;  

b) redditi dello studente, da lavoro dipendente o assimilati fiscalmente dichiarati, da almeno due anni, non inferiori 

a 6.500 euro all’anno (al riguardo, si precisa che il trattamento economico spettante al medico in formazione 

specialistica è esente dall’imposta sul reddito delle persone fisiche).  

Qualora non si verifichino entrambe le suddette condizioni si tiene conto della situazione economica-patrimoniale 

della famiglia di origine. 

 

Sulla base del valore ISEE per le prestazioni per il diritto universitario, il sistema informatizzato determinerà 

l'importo del contributo annuo complessivo che, per gli iscritti alle scuole di specializzazione mediche, sarà 

determinato secondo la Tabella 2 della "Guida dello studente a.a. 2020/21", i cui importi variano da 0 a 1.650 euro, 

e specificatamente: 

  

- fascia ISEE da 0 a 20.000: l'importo del contributo è uguale a zero;  

- fascia ISEE da 20,000 a 30.000: l’importo del contributo si ottiene moltiplicando per 0,056 la parte 

eccedente i 20.000 euro dell’·ISEEU dichiarato;  

- fascia ISEE da 30.001 a 53.697: l’importo del contributo si ottiene moltiplicando per 0,046 la parte 

eccedente i 30.000 euro dell’·ISEEU dichiarato più 560 euro;  

- ISEE da 53.698 in poi: l’importo del contributo è pari a 1.650 euro. 

 

In assenza del valore ISEE per le prestazioni per il diritto universitario corrente all'atto dell'iscrizione, gli 

specializzandi verranno collocati nella fascia massima di contribuzione pari a 1.650 euro. 

  

Il pagamento del CONTRIBUTO ANNUO COMPLESSIVO dovuto può essere pagato in un’unica soluzione 

oppure suddiviso in RATE, secondo le scadenze descritte nella tabella sottostante.  

 Per importi del contributo annuo complessivo fino a 200 euro, il pagamento sarà richiesto in un'unica 

soluzione, con la scadenza prevista per la prima rata del contributo onnicomprensivo (30 aprile 2022); 

 Per importi di contributo annuale superiori a 200 euro e fino a 1.000 euro, il pagamento si potrà 

effettuare in un'unica soluzione, con la scadenza della prima rata del contributo onnicomprensivo (30 aprile 

2022) o in due rate di pari importo con le scadenze della prima e seconda rata del contributo 

onnicomprensivo (30 aprile 2022 e 30 giugno 2022);  

 Per importi di contributo annuale superiori a 1.000 euro, il pagamento si potrà effettuare in un'unica 

soluzione con la scadenza della prima rata del contributo onnicomprensivo (30 aprile 2022), in 2 (DUE) 

rate di pari importo, secondo le scadenze della prima e seconda rata del contributo onnicomprensivo (30 

aprile 2022 e 30 giugno 2022), oppure in 3 (TRE) rate, prima e seconda rata del contributo 

https://www.unict.it/sites/default/files/files/68134%20guida%20dello%20studente%202018-19.pdf
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onnicomprensivo (30 aprile 2022 e 30 giugno 2022) di pari importo, uguale al 40% dell'importo 

complessivo del contributo annuale, e una terza rata per il restante 20% con scadenza il 31 agosto 2022.  

 

4. INCOMPATIBILITA’ 

 

L'iscrizione ad una scuola di specializzazione è incompatibile con l'iscrizione ad altro corso universitario di 

qualsiasi tipo ad eccezione del dottorato di ricerca secondo quanto previsto dall'art. 7 del DM 8 febbraio 

2013, n. 45, nonché con l’iscrizione al Corso di formazione specifica in Medicina Generale che si svolge 

presso le regioni. 

 

5. PUBBLICITA’ 

 

Il presente Avviso è pubblicato in data odierna nel sito internet di questa Università www.unict.it sezione 

Bandi, gare e concorsi > Studenti e Post laurea > Scuole di specializzazione di area medica. 

 

6.  NOMINA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Il Responsabile del procedimento amministrativo relativo alla fase d’immatricolazione è individuato, ai sensi 

dell’art. 5 comma 1 della L. 241/90, nel Responsabile dell’Ufficio Scuole di Specializzazione di area medica, 

Dott.ssa Rosalba Scalisi. 

7. RATEAZIONE E TERMINI PER IL PAGAMENTO PER IL 1° ANNO  
 

Il pagamento dell’importo annuo complessivo dovrà essere pagato entro i seguenti termini: 

 

a.a. 2020/21    1° anno 

 

quota fissa entro i termini indicati dal M.U.R.  

 

   1ª rata contributo  entro il 14 gennaio 2022 

 

   2ª rata contributo  entro il 29 aprile 2022 

 

eventuale 3° rata contributo entro il 31 maggio 2022 

 

Il ritardato pagamento della prima, seconda e eventuale 3° rata del contributo comporta, oltre all’attribuzione 

della mora prevista, anche l’impossibilità di sostenere esami o l’annullamento degli esami sostenuti in difetto 

del pagamento di quanto dovuto.  

 

Di seguito la tabella riassuntiva: 

 

Rate Scadenza 

ordinaria 

Scadenza tardiva con 

mora 

Scadenza tardiva con 

mora 

Scadenza tardiva con 

mora 

PRIMA rata 

contributo 

14 gennaio 

2022 

Dal 15 

gennaio 

all’1 

febbraio 

2022 

+ 5% Dal 2 

febbraio 

all’1 

marzo 

2022 

+ 10% 

Oltre l’1 

marzo 

2022 

 

 

+ 15% 

SECONDA 

rata 

contributo 

29 aprile 

2022 

Dal 30 

aprile al 23 

maggio 

2022 

+ 5% Dal 24 

maggio al 

10 giugno 

2022 

+ 10% Oltre il 10 

giugno 

2022 

 

+ 15% 

Eventuale 

TERZA rata 

contributo 

31 maggio 

2022 

 

Oltre il 31 maggio 2022 

 

+15% 
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È POSSIBILE AUTORIZZARE L’INSERIMENTO DEL VALORE ISEE UNIVERSITÀ 2021 FINO 

AL 16 DICEMBRE 2021.  

 

Dopo il 16 dicembre 2021, previa immatricolazione, a.a. 2020/21, effettuata entro l’anno solare 2021, lo 

studente potrà confermare l’autorizzazione al caricamento tardivo del proprio Valore ISEE Università 2021 

entro la scadenza della prima rata del contributo onnicomprensivo, previo pagamento di una mora pari a 50 

euro.  

In assenza dell’ISEE Università 2021 sarà possibile autorizzare il caricamento dell’ISEE Università 2022. In 

questo caso, il contributo sarà calcolato con le regole ordinarie e maggiorato del 20% o comunque di almeno 

200 euro, a titolo di mora. Dopo il 28 febbraio 2022 non saranno accolte in nessun caso presentazioni tardive 

dell’ISEE “Università” e lo studente sarà collocato d’ufficio nella fascia massima di contribuzione.  

Le scadenze di cui sopra che coincidono con il sabato o con giorni festivi si intendono prorogate al primo 

giorno feriale utile. 

 

8.    TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

 

Per l’informativa relativa al trattamento dei dati personali dei candidati - ai sensi degli artt. 12, 13 e 14 del 

Regolamento generale sulla protezione dei dati UE 2016/679 (GDPR) e dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 - 

si rinvia all’”Informativa generale per il trattamento dei dati personali degli studenti” pubblicata al seguente 

link https://www.unict.it/sites/default/files/files/Informativa%20studenti_aprile%202021-DEF.pdf 

 

9. NOTE ED INFORMAZIONI UTILI 

 

Eventuali variazioni o integrazioni a quanto contenuto nel presente avviso saranno pubblicate nel sito 

internet di questa Università www.unict.it sezione Bandi, gare e concorsi > Studenti e Post laurea > Scuole di 

specializzazione di area medica. 

Per quanto non specificato nel presente avviso si fa riferimento al D.D.G. n. 1205 del 21 maggio 2021. 

L’Ufficio Scuole di specializzazione di area medica è sito in Via S. Maria del Rosario, 9- 1° piano – Catania 

(Tel.  0957307986 –0957307982 –0957307955) indirizzo di posta elettronica: 

specializzazione.areamedica@unict.it 

 

Catania,  

 

                         Il Dirigente dell’Area della didattica     

                                  (Dott. G. Caruso)     

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LP/RS 
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