
 
I vincitori del concorso di Ammissione ai corsi di Laurea Medicina e Chirurgia ed Odontoiatria e Protesi 
Dentaria  ai fini della immatricolazione dovranno: 

- compilare online la domanda di immatricolazione; 
-  stampare la stessa e stampare il bollettino MAV generato dal sistema.  

 
Entro e non oltre il 12 Ottobre  2015 – ore 11.30, pena la decadenza, gli immatricolandi dovranno 
provvedere alla consegna di detta domanda di immatricolazione e del Bollettino MAV pagato presso 
la Segreteria Studenti entro il termine suindicato, corredata dalla documentazione di seguito indicata e 
secondo le procedure di seguito specificate. 
 

PRECISAZIONE PER LA IMMATRICOLAZIONE 
 
I candidati risultati vincitori, nel rispetto dei tempi e delle modalità previste nell’allegato 2 del DM. 3 luglio 
2015 n. 463 e allegato al presente decreto, dovranno presentare la domanda di immatricolazione 
corredata dalla documentazione di seguito indicata e secondo le procedure qui specificate.  
i candidati vincitori dovranno immatricolarsi esclusivamente online sulla base delle procedure previste 
dall’UMG, coloro i quali hanno presentato domanda di partecipazione al concorso presso l’ UMG dovranno 
utilizzare username e  password già ottenute per la compilazione della domanda di partecipazione al concorso. 
Coloro che hanno prodotto domanda di partecipazione presso altri Atenei, ai fini della immatricolazione, sono 
obbligati ad effettuare l’accreditamento al sistema, registrandosi al servizio ed ottenendo username e  password 
attraverso il  collegamento al sito web https://unicz.esse3.cineca.it/Home.do ; effettuata tale procedura si 
dovrà procedere per come sotto indicato: 
a) Studente che per la prima volta accede al sistema Universitario Italiano (prima immatricolazione) deve 
inserire i seguenti dati: 

 Codice Fiscale; 

 informazioni relative al suo titolo di istruzione superiore se già conseguito; 

 dati relativi al reddito familiare – Modello ISEE (per la compilazione si rinvia al Portale dedicato alla 
Segreteria Studenti, sezione "tasse universitarie"); qualora non si compili la parte reddituale, lo sconto 
per merito non trova applicazione. Si specifica inoltre, che il mancato inserimento di tale dato non 
consentirà di completare la procedura di immatricolazione. 

 Dopo aver compilato e stampato la domanda di immatricolazione il sistema genera il bollettino MAV 
con l’importo da pagare per la Immatricolazione, tale MAV va pagato entro i termini utili previsti per 
la immatricolazione con le stesse modalità previste all’art. 3 del presente Bando.   

LA PROCEDURA ON LINE DI IMMATRICOLAZIONE SI CONCLUDE CON LA STAMPA DELLA DOMANDA E IL PAGAMENTO 
DEL BOLLETTINO MAV,  CHE VANNO CONSEGNATI, INSIEME AI DOCUMENTI NECESSARI  COME DI SEGUITO ELENCATI, 
ALLA SEGRETERIA STUDENTI DEL CORSO DI LAUREA DI INTERESSE NEL RISPETTO DEI TEMPI E LE MODALITÀ PREVISTE 
NEGLI ALLEGATI DEL DM. 3 LUGLIO 2015 N. 463, A PENA DI DECADENZA.  

 
b)  Studenti già precedentemente immatricolati in un qualsiasi Ateneo Italiano: 
oltre a quanto già indicato sopra lo studente che ha già effettuato una precedente immatricolazione ad un 
qualunque corso di un qualunque ateneo italiano dovrà indicare: 

 i dati della sua prima immatricolazione (data ed Ateneo);  

 le informazioni relative al titolo Universitario se eventualmente già conseguito. 
Entrambi i candidati vincitori di cui alle lettere sub a e sub b vige l’obbligo di stampare della domanda 
compilata Online firmarla, corredarla della ricevuta del bollettino MAV pagato e consegnarli presso la 
Segreteria Studenti del Corso di studi di interesse, insieme ai documenti necessari  come di seguito elencati, nel 
rispetto dei tempi e le modalità previste negli allegati del DM. 3 luglio 2015 n. 463, a pena di decadenza. 
PERTANTO NON POSSONO ESSERE ACCETTATE DOMANDE DI IMMATRICOLAZIONE SPEDITE PER POSTA O PER ALTRO 
MEZZO. 
I CANDIDATI VINCITORI ATTUALMENTE ISCRITTI AD ALTRO CORSO DI UN QUALSIASI ATENEO ITALIANO, PER EFFETTUARE LA 
IMMATRICOLAZIONE DEBBONO RIVOLGERSI DIRETTAMENTE ALLA SEGRETERIA STUDENTI DEL CORSI DI STUDI DI INTERESSE. 

A) NORME VALEVOLI PER TUTTI I CANDIDATI VINCITORI 
DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI IMMATRICOLAZIONE E DA CONSEGNARE IN SEGRETERIA STUDENTI: 

 2 fotografie formato tessera; 

 Una fotocopia semplice di un valevole documento di riconoscimento (fronte retro); 

 Copia del Bollettino MAV pagato; 

 Certificato attestante la prova tubercolinica da eseguirsi con tecnica di Mantoux, secondo quanto 
previsto dalle linee guida per il controllo della malattia tubercolare (provvedimento 17.12.1998 della 

https://unicz.esse3.cineca.it/Home.do


Conferenza Stato-Regioni) e dal D.P.R. 7.11.2001, n. 465, che regolamenta la vaccinazione 
antitubercolare;  

 i cittadini non comunitari devono anche allegare copia dell’originale di un valido permesso di 
soggiorno o della ricevuta  attestante l’avvenuta richiesta del permesso di soggiorno; 

 I cittadini non comunitari in possesso di titolo di studio conseguito all’estero hanno l’obbligo di  
presentarlo in originale, con traduzione ufficiale in lingua italiana, legalizzazione Consolare e 
corredato di DICHIARAZIONE di VALORE; 

Chiunque sia in possesso di un titolo di studio conseguito all’estero, deve presentare dichiarazione di valore 
relativa allo stesso, fornita dalla Rappresentanza italiana del Paese al cui ordinamento appartiene la scuola 
che lo ha rilasciato. 

B) NORME VALEVOLI PER TUTTI I CANDIDATI VINCITORI CHE INTENDANO OTTENERE L’ISCRIZIONE 
AD ANNI SUCCESSIVI.  

Tutti gli studenti che intendono far valutare studi pregressi (studenti decaduti o rinunciatari, passaggi di corsi, 
trasferimenti in entrata, conseguimento di seconde lauree e lauree magistrali o ulteriori titoli accademici, ECDL , 
Trinity Scool) ai fini di una immatricolazione con abbreviazione di corso devono presentare apposita 
istanza,  allegando idonea documentazione e ricevuta del MAV di € 100,00.  A tal fine oltre ai documenti di 
cui sopra dovranno consegnare:  

 certificato di Laurea con esami sostenuti; 

 programma degli esami cui si chiede la convalida; 

 richiesta intestata alla Struttura didattica di riferimento (in bollo da € 16.00) in cui si indicano 
distintamente gli esami  cui si chiede la eventuale convalida; 

 Diploma o Attestato ECDL ecc. (con le votazioni ottenuti nei rispettivi moduli) 

 Diploma Trinity dal 7° grado in poi e/o altri tipi di attestazioni.  
 

L’istanza originale di convalida deve essere indirizzata alla Scuola di Medicina e Chirurgia e deve essere 
presentata presso l’Ufficio del protocollo centrale dell’Ateneo; una copia di tale istanza deve essere 
presentata  alla segreteria Studenti di interesse, comprensiva del MAV originale di € 100.00 pagato e  
contestualmente ai documenti della immatricolazione  
Per tutti gli ulteriori elementi che disciplinano l’iscrizione ad anni successivi al primo a seguito di 
abbreviazione di corso si rinvia al successivo art. 12  

C) NORME FINALI SULLA IMMATRICOLAZIONE  
Dovendosi effettuare l’immatricolazione esclusivamente online nei termini sopraindicati, qualora lo Studente non 
disponesse della connessione internet può recarsi, presso le aule informatiche dell’Ateneo dove potrà essere 
assistito e guidato per la domanda di immatricolazione. 
Sedi delle Aule: 

1) Campus Universitario “Salvatore Venuta”, Edificio dell’Area Giuridica, Economica e delle Scienze 
Sociali – I° Piano; 
Campus Universitario “Salvatore Venuta”, Edificio delle Bioscienze – corpo G  – livello 0; 

SI RAMMENTA CHE NON POSSONO ESSERE ACCETTATE DOMANDE DI IMMATRICOLAZIONE SPEDITE PER POSTA O PER 
ALTRO MEZZO. 

Per qualsiasi informazione, gli interessati dovranno rivolgersi agli uffici delle Segreterie Studenti, site presso il 
Campus Universitario “ Salvatore Venuta” Palazzo delle Bioscienze Viale Europa località Germaneto – 88100 
Catanzaro e le Segreterie dislocate sul territorio.  
L’amministrazione non risponde in ogni caso delle eventuali notizie inesatte recepite tramite servizio telefonico. 
SEGRETERIE STUDENTI SITE IN : 
Campus Universitario “Salvatore Venuta” Viale Europa 88100 Germaneto di Catanzaro – edificio delle 
Bioscienze – Corpo G livello meno1 - Tel.  0961/3694201 – 0961/3694163. 
PUNTI INFORMATIVI DISLOCATI SUL TERRITORIO 
Roccella Jonica, Via Largo Molinero -Tel. 0964 866885; (lunedì e mercoledì - 9.30 - 11.30, 15.30 – 16.30). 
 
 

NORME IN TEMA DI ABBREVIAZIONI DI CORSO, TRASFERIMENTI E PASSAGGI DI CORSO  
ai sensi e per gli effetti di cui ai punti 11, 12, 13 Allegato 2 al DM 3 luglio 2015 n. 463 

 

L’iscrizione dei candidati, collocati in posizione utile in graduatoria, ad anni successivi al primo sulla base del 
riconoscimento di cfu su percorsi effettuati, può essere concessa esclusivamente in base alla disponibilità  di 
posti nelle coorti di Studenti definiti nelle precedenti programmazioni e di seguito indicati:  

Corso di Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia*  

a.a. 2009/2010 – posti n. 0 



a.a. 2010/2011 – posti n. 6 

a.a. 2011/2012 – posti n. 0 

a.a. 2012/2013 – posti n. 1 

a.a. 2013/2014 – posti n. 8 

a.a. 2014/2015 – scorrimento da parte del MIUR sulla graduatoria ancora in corso d’opera.  

 

Corso di Laurea Magistrale in Odontoiatria e Protesi Dentaria*  

a.a. 2009/2010 – posti n. 4 

a.a. 2010/2011 – posti n. 5 

a.a. 2011/2012 – posti n. 0 

a.a. 2012/2013 – posti n. 0 

a.a. 2013/2014 – posti n. 0 

a.a. 2014/2015 – scorrimento da parte del MIUR sulla graduatoria ancora in corso d’opera.  

 

 
* si specifica che il numero dei posti indicati come disponibili potrebbe subire delle modifiche a seguito delle eventuali 
richieste di trasferimento pervenute a far data dal 1 agosto 2015 da parte di studenti iscritti al medesimo corso di Laurea 
presso altri Atenei (cfr. Art. 9 RD 1269/1938). Detti numeri, pertanto, si riferiscono allo stato dei posti disponibili  alla data  
di pubblicazione del presente bando.   

  

Nel caso di richieste superiori al numero dei posti disponibili nelle varie coorti, si avrà diritto ad accedere a 
tali posti in base all’ordine cronologico di presentazione della domanda presso l’Ufficio Centrale di Protocollo 
dell’Ateneo. A tal fine faranno fede la data e l’ora risultanti dalla notifica elettronica trasmessa dall’Ufficio del 
Protocollo alla Scuola di Medicina e Chirurgia tramite posta elettronica e contestuale all’atto della 
presentazione della istanza medesima.  

 

La procedura di immatricolazione con abbreviazione ad anni successivi sopra descritta, al pari delle rinunce 
successive all’immatricolazione, comportano lo “scorrimento” della graduatoria ad esclusivo beneficio degli 
studenti che non risultano immatricolati, ma che sono in posizione utile, solo se comunicate al MIUR/CINECA fino 
a quando siano ancora presenti posti disponibili sul corso del singolo ateneo per il contingente 2015/2016. 
Eventuali ulteriori richieste di passaggio o di rinuncia successive alla copertura di tutti i posti del corso non 
determinano nuovi scorrimenti di graduatoria.  

Per le iscrizioni ad anni successivi al primo, per quanto descritto al punto 12 del DM 463 del 3 luglio 2015 
allegato 2, non è richiesto il superamento del test esclusivamente da coloro che sono già iscritti ai medesimi 
corsi di laurea magistrale a ciclo unico in altra sede universitaria italiana ovvero comunitaria ovvero 
extracomunitaria.  

 

Per come previsto poi, al successivo punto 13 del DM 463 del 3 luglio 2015 allegato 2, e relativamente 
all’iscrizione ad anni successivi al primo di uno studente proveniente da un Ateneo comunitario ovvero 
extracomunitario, tale iscrizione è sempre subordinata all’accertamento, da parte dell’UMG, del percorso 
formativo compiuto dallo studente che richiede il trasferimento, con segnato riguardo alle peculiarità del corso 
di laurea, agli esami sostenuti, agli studi teorici compiuti e alle esperienze pratiche acquisite nell’Ateneo di 
provenienza nonché all’ineludibile limite del numero di posti disponibili per ciascun anno di corso in sede 
di programmazione annuale e di cui sopra. A tal fine, per entrambi i corsi di laurea di cui al presente bando 
l’UMG, tenuto conto dei parametri sopra indicati , attraverso le strutture didattiche competenti, procederà 
all’eventuale riconoscimento sulla base di una analitica valutazione del curriculum degli studi presentato dai 
candidati.  

In particolare, di ogni singola disciplina verrà valutato il programma che deve essere paragonabile, in termini 
di contenuti, a quello vigente presso l’Ateneo di Catanzaro e sarà valutato l’impegno didattico in termini di 
CFU o equivalenti che può variare in misura non superiore al 20% rispetto al numero di crediti stabilito 
dall’Ateneo. 
Si specifica, inoltre, che ai fini dell’ottenimento dell’iscrizione agli anni successivi al primo varrà quanto stabilito 
dal DR 618 del 17.06.2011 di cui all’url: http://www.unicz.it/pdf/regolamento_didattico_ateneo_dr681.pdf   

1.  

http://www.unicz.it/pdf/regolamento_didattico_ateneo_dr681.pdf

