
 
 

GRADUATORIA DI MERITO E IMMATRICOLAZIONE DEI VINCITORI: ISTRUZIONI  

● Per  immatricolarsi ad una Scuola di Specializzazione di Torino occorre essere registrato al 
portale di Ateneo ed avere le credenziali (username e password) per accedere alla procedura di 
iscrizione. Se non si è mai stati studenti dell’Università degli Studi di Torino  occorre effettuare la 
registrazione al portale, seguendo le istruzioni reperibili alla pagina Istruzioni per la registrazione al 
portale ; 

Giovedì 11 agosto 2016 il CINECA pubblicherà le graduatorie nominative per ogni tipologia di 
Scuola che potranno essere consultate accedendo all’area riservata all’indirizzo 
www.universitaly.it 

I candidati utilmente collocatisi in graduatoria potranno iscriversi alla Scuola e nella sede su cui 
risultano essersi collocati, perfezionando l'iscrizione, nell'arco di tempo compreso tra  mercoledì 24 
agosto 2016 e lunedì 29 agosto 2016 (per tutte le informazioni sul funzionamento della 
graduatorie e degli scorrimenti si veda il bando di concorso). 

Per iscriversi i candidati utilmente collocatisi in graduatoria dovranno: 

- autenticarsi al portale di UNITO con le credenziali già ottenute in fase di registrazione (attraverso il 
box login in home page) e iscriversi al concorso a cui risulti ammesso. Per l'iscrizione  seleziona  la 
voce "Iscrizioni" che trovi nel menù in alto a sinistra, e successivamente seleziona la voce "Test di 
ammissione" per procedere alla compilazione on line della domanda. Per l'iscrizione al concorso 
seguire le istruzioni contenute nel manuale.  

- compilare la domanda di immatricolazione on line entro la data di scadenza visualizzabile dalla 
MyUniTO. Per l'immatricolazione devi selezionare la voce "Iscrizioni", che trovi nel menù in alto a 
sinistra, e successivamente selezionare la voce "Immatricolazione" per procedere alla compilazione 
on line della domanda. Seguire sempre le istruzioni contenute nel manuale.  
I candidati dovranno - pena la decadenza - accedere alla procedura online, 
compilare (allegando inoltre un documento di riconoscimento , una fototessera e il codice fiscale) e 
stampare la domanda di immatricolazione, con il relativo MAV, entro le ore 15.00 dell’ultimo 
giorno della finestra di ripescaggio per cui risultano assegnati/prenotati.  Dopo tale ora non sarà 
più possibile accedere alla procedura on line.  
- Selezionando  sempre dalla tendina Iscrizioni “Allegati carriera” allegare:  

1. la domanda di immatricolazione firmata in tutte le sue parti;  

2. la ricevuta di versamento della prima rata delle tasse pari a 496,00 euro (compresa la quota mav 
1,50 euro). Il modulo di pagamento è generato automaticamente in seguito all’iscrizione on line. 

3. PER I POSTI FINANZIATI DALLA REGIONE AUTONOMA VALLE D’AOSTA: 
autocertificazione relativa alla residenza presso il territorio  della Regione da almeno 3 anni e 
iscrizione  all’Ordine dei medici e degli odontoiatri della Regione (come da richiesta integrazione 
requisiti inviata al MIUR dalla Regione Autonoma Valle d’Aosta). Si ricorda che è necessario aver 
sottoscritto presso i competenti uffici regionali l'impegno a prestare servizio, in caso di assunzione 
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nell'ambito del servizio sanitario regionale, per un periodo comunque non inferiore a 5 anni pena la 
restituzione all'Amministrazione regionale da parte del candidato dell'intero valore economico del 
contratto di specializzazione di cui si è usufruito; 

 

4. PER I POSTI DESTINATI AL PERSONALE MEDICO DI RUOLO DEL SSN: atto formale 
nel quale l’Ente di appartenenza esplicita il proprio consenso a far svolgere al candidato 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 necessario che nel 
documento sia esplicitatamente segnalato che il dipendente possiede un contratto a tempo 
indeterminato. Per effettuare tutti i relativi controlli tale documento va anticipato, entro il 23 
agosto 2016, all’indirizzo mail: specializzazione.immatricolazioni@unito.it   

 

5. PER I CITTADINI EXTRACOMUNITARI  IN POSSESSO DI LAUREA E 
ABILITAZIONE CONSEGUITE IN ITALIA: fotocopia della carta di soggiorno ovvero  del 
permesso di soggiorno per lavoro subordinato o per lavoro autonomo, per motivi familiari, per asilo 
politico, per asilo umanitario o per motivi religiosi.   
 
IMPORTANTE: L’IMMATRICOLAZIONE RISULTERÀ DEFINITIVA CON IL 
PAGAMENTO DELLE TASSE UNIVERSITARIE: tale pagamento dovrà risultare effettuato 
entro le ore 16.00 dell’ultimo giorno della finestra di ripescaggio per cui risultano 
assegnati/prenotati. Si precisa che i versamenti effettuati dopo le ore 16.00 di ciascun giorno 
vengono contabilizzati il giorno successivo. 
 
Si informa che  gli importi delle tasse per l’a.a 2015.16 sono i seguenti:  
I rata (rata di iscrizione) :  496,00 euro;  II rata: 792,75 euro (compresa la quota mav 1,50 euro).   
 
AL TERMINE DELLA PROCEDURA DI ISCRIZIONE WEB, VERRA’ VISUALIZZATO UN 
MESSAGGIO CON LA CONFERMA DELL’AVVENUTA ISCRIZIONE.  L’ISCRIZIONE 
RISULTERA’ DEFINITIVA CON L’ACQUISIZIONE A SISTEMA DEL PAGAMENTO 
DELLA I RATA DI ISCRIZIONE. SI RICORDA CHE PER TALE OPERAZIONE PUO’ 
ESSERE NECESSARIO QUALCHE GIORNO. Successivamente all’acquisizione del 
pagamento, gli studenti potrenno visualizzare le informazioni sul proprio profilo facendo login 
su www.unito.it con le proprie credenziali.  
 
 Dopo la procedura di immatricolazione gli iscritti dovranno : 
 

1. Compilare il modulo pubblicato sotto le Istruzioni ed inviarlo all’ufficio competente 
secondo le modalità indicate sul modulo stesso; 
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2. Attendere la comunicazione, che verrà inviata alla mail istituzionale (assegnata all’atto di 
registrazione al portale ) da parte della Direzione Funzioni Assistenziali  - Sezione Scuole 
di Specializzazione - con le indicazioni relative a rilascio smart-card , necessaria per la 
successiva firma del contratto, ed altri adempimenti di competenza della suddetta 
Direzione.  

 
A partire dal 31 agosto 2016 il CINECA pubblicherà i nuovi scorrimenti per ogni tipologia 
di Scuola. Compatibilmente con i tempi tecnici per la predisposizione della procedura di 
immatricolazione, l’Università degli Studi di Torino consentirà ai candidati utilmente 
collocatisi in graduatoria di immatricolarsi entro i termini stabiliti da Cineca per ciascun 
periodo di ripescaggio.  
Le informazioni sulle finestre di ripescaggio sono disponibili nell’area riservata accessibile 
all’indirizzo www.universitaly.it. 
 
Per i termini di iscrizione e per le date previste per gli scorrimenti delle graduatorie 
consultare sempre  il bando del MIUR e l’area riservata sul sito www.universitaly.it  a cui il 
candidato ha l’onere di accedere con regolarità.  
 
Le modalità di iscrizione alla Scuola saranno le stesse indicate sopra.  

 

Per eventuali problemi in fase di immatricolazione scrivi dall’indirizzo mail assegnato all’atto di 
registrazione al portale  a  specializzazione.immatricolazioni@unito.it  (servizio attivo dal 22 agosto 
2016). 

 

SI RICORDA CHE: come riportato sul Bando di ammissione al concorso, ogni Università può 
disporre in ogni momento l’esclusione per difetto dei requisiti prescritti e/o per dichiarazioni non 
veritiere presentate ai fini dell’ammissione al concorso stesso.  
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