
Se risulti ASSEGNATO alla Scuola di Specializzazione di tuo interesse DEVI, 

pena la perdita del posto, procedere nel seguente modo:

1.Iscriverti al test di ammissione selezionando la Scuola di specializzazione

1.Immatricolarti ed effettuare il pagamento delle tasse universitarie
entro e non oltre la data scadenza riportata nel bollettino 

3. Allegare la domanda di immatricolazione firmata tutte le parti e
la ricevuta di pagamento delle tasse universitarie

Immatricolazione Scuole di Specializzazione Area Medica 
Anno Accademico 2020-21



Registrazione su UNITO
E’ necessario esser registrati sul portale di Ateneo (www.unito.it); 
se non sei già registrato clicca Login >> Registrati al portale 
e compila il modulo di registrazione riportando i dati anagrafici. 

Una volta autenticato accedi alla Homepage di UNITO e 
clicca dal menu Iscrizioni > Dati Anagrafici 

“ATTENZIONE: verrà aperta una nuova finestra”:
Inserisci i dati del documento di riconoscimento/residenza e recapito. 

Ritorna nella tua MyUnito 
e procedi con l’iscrizione al test di ammissione.

ISCRIZIONE AL TEST DI AMMISSIONE

http://www.unito.it/


ISCRIZIONE AL TEST DI AMMISSIONE

Dal menù Iscrizioni voce Test di Ammissione si accede al form. 



ISCRIZIONE AL TEST DI AMMISSIONE

Selezionare il concorso della scuola per cui risulti assegnato/prenotato: 



ISCRIZIONE AL TEST DI AMMISSIONE

Selezionare il concorso della scuola per cui risulti assegnato/prenotato: 



ISCRIZIONE AL TEST DI AMMISSIONE



ISCRIZIONE AL TEST DI AMMISSIONE

HAI CONCLUSO SOLO L’ISCRIZIONE AL CONCORSO PER LA 
SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE

ORA DEVI PROCEDERE CON L’IMMATRICOLAZIONE.



IMMATRICOLAZIONE

Dal menù Iscrizioni voce Immatricolazione si accede al form. 



IMMATRICOLAZIONE



Seleziona Immatricolazione standard come tipo di immatricolazione

IMMATRICOLAZIONE



Seleziona Immatricolazione ai Corsi ad Accesso Programmato.

IMMATRICOLAZIONE



Seleziona Scelta tipologia corso di studio.

IMMATRICOLAZIONE



Seleziona la scuola di specializzazione

IMMATRICOLAZIONE



Aggiorna il documento di riconoscimento: non deve essere scaduto e deve essere presente un 
allegato del documento caricato.

IMMATRICOLAZIONE



Informazioni sulla foto:

IMMATRICOLAZIONE



Allegare la foto e premere sul bottone UPLOAD FOTO

IMMATRICOLAZIONE



Verificare i titoli di studio richiesti

IMMATRICOLAZIONE



Verificare i titoli di studio richiesti

IMMATRICOLAZIONE



IMMATRICOLAZIONE



IMMATRICOLAZIONE

Non modificare l’impegno, deve risultare Full Time.



IMMATRICOLAZIONE



IMMATRICOLAZIONE



IMMATRICOLAZIONI

CONFERMA
CLICCA SU CONFERMA PER CONCLUDERE IL PROCESSO DI IMMATRICOLAZIONE ONLINE.

Stampa la domanda di immatricolazione e il bollettino per il pagamento della tassa.
Paga la tassa dovuta improrogabilmente entro la scadenza prevista dal bando.
ATTENZIONE: il pagamento va effettuato tramite PagoPA, (istruzioni disponibili al 
seguente link: https://www.unito.it/sites/default/files/linee_guida_pagopa.pdf ). 
Tale pagamento dovrà risultare effettuato entro l’ultimo giorno previsto per le 
immatricolazioni. Si precisa che se si utilizza il conto corrente bancario, i pagamenti 
effettuati dopo le ore 16.00 potrebbero essere contabilizzati il giorno successivo.

Allega tassativamente entro la scadenza prevista dal bando i seguenti 
documenti:

• domanda di immatricolazione compilata e firmata in tutte le sue parti;
• ricevuta del versamento della tassa universitaria;

Per inserire gli allegati effettua il login alla MyUniTO, e, dal menu "Iscrizioni", seleziona 
la voce "Allegati carriera” (vedi oltre).



IMMATRICOLAZIONE

Premere il bottone
«Stampa domanda di 
immatricolazione» 

Premere il bottone 
«Visualizza pagamenti»  



IMMATRICOLAZIONE

Dal menù Iscrizioni voce Allegati carriera

ULTIMO PASSAGGIO 



IMMATRICOLAZIONE

N.B.: non è necessario caricare la Dichiarazione degli esami da convalidare ("Dichiar./Autocert.esami da 
convalid/ricon"). Caricare solo gli allegati necessari e chiudere la finestra senza premere su "Avanti"



IMMATRICOLAZIONE

I documenti richiesti sono i seguenti: 

1.la domanda di immatricolazione firmata in tutte le sue parti; (scansione in PDF - NO FOTO)

2. la ricevuta di versamento della prima rata delle tasse. Il modulo di pagamento è generato automaticamente in
seguito all’iscrizione on line (scansione in PDF - NO FOTO)

PER I POSTI FINANZIATI DALLA REGIONE AUTONOMA VALLE D’AOSTA: autocertificazione in 
cui si dichiara di “essere in possesso dei requisiti previsti per i contratti aggiuntivi finanziati dalla 
Regione Valle d’Aosta, previsti dall’Art. 2 comma 1.o del D.D. 1921 del 28-07-2021”

PER I CITTADINI EXTRACOMUNITARI IN POSSESSO DI LAUREA E ABILITAZIONE CONSEGUIT
 
E 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. Si precisa che fa fede la data di avvenuto pagamento e non di ordine 
dello stesso (in caso di bonifico, il pagamento effettuato dopo le ore 16.00 potrebbe essere 
contabilizzato il giorno successivo).. 

Per eventuali problemi in fase di immatricolazione scrivi dall’indirizzo mail assegnato all’atto di registrazione 
al portale a  segrstu.specializzazione@unito.it

GRAZIE PER L’ATTENZIONE.

PER IL POSTO FINANZIATO DA CIDIMU S.p.A (Scuola di Specializzazione in Dermatologia e venereologia):
autocertificazione in cui si dichiara di “essere in possesso dei requisiti previsti per il contratto aggiuntivo finanziato da CIDIMU 
SpA, indicati all’Art. 3 comma 5 del Decreto Direttoriale Decreto Direttoriale n.1921 del 28-07-2021”.

PER IL POSTO FINANZIATO DA ABROS GESTIONI S.r.l  (Scuola di Specializzazione in Psichiatria): autocertificazione 
in cui si dichiara di “essere in possesso dei requisiti previsti per il contratto aggiuntivi finanziato da ABROS GESTIONI S.r.l, indicati all’ 
Art. 3 comma 22 del Decreto Direttoriale Decreto Direttoriale n.1921 del 28-07-2021”.

mailto:specializzazione.immatricolazioni@unito.it
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