
 

Ufficio Supporto Trasversale Dipartimenti 

Cona e Segreteria delle Scuole di 

Specializzazione 

Università degli Studi di Ferrara 
Meta Struttura Medico - Chimica 
via Aldo Moro,8 • 44124 Cona (FE) 
scuole.specializzazione@unife.it  
0532 293197 
www.unife.it/msmc/cona 

 
 

 
http://www.unife.it/it/corsi/scuole-di-specializzazione/sanitarie 

Partita Iva 00434690384 – Cod. Fisc. 80007370382 
PEC: ateneo@pec.unife.it 

Il candidato risultato in posizione utile nella graduatoria dovrà, nei termini previsti dal Bando, 

effettuare l’immatricolazione alla Scuola. 

A tal fine dovrà accedere al sistema con le credenziali in suo possesso  e cliccare sull’icona del menù 

in alto a destra per effettuare, sempre da “AREA REGISTRATO”, la procedura di immatricolazione. 

 

 
 

Il candidato dovrà selezionare la voce “IMMATRICOLAZIONE PER CORSI AD ACCESSO 

PROGRAMMATO” e verrà visualizzata la Scuola cui si ha diritto ad accedere. 
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Selezionare la Scuola ed inserire i dati richiesti. 
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Durante la procedura verrà visualizzata la schermata per l’acquisizione di una foto (ricordarsi dopo 

aver scelto la foto col tasto “SFOGLIA” di cliccare sul tasto “UPLOAD FOTO”, quindi cliccare su 

“CONFERMA”). La foto dovrà essere identificativa della persona in primo piano. 

 

 

 

http://www.unife.it/it/corsi/scuole-di-specializzazione/sanitarie
mailto:ateneo@pec.unife.it


 

Ufficio Supporto Trasversale Dipartimenti 

Cona e Segreteria delle Scuole di 

Specializzazione 

Università degli Studi di Ferrara 
Meta Struttura Medico - Chimica 
via Aldo Moro,8 • 44124 Cona (FE) 
scuole.specializzazione@unife.it  
0532 293197 
www.unife.it/msmc/cona 

 
 

 
http://www.unife.it/it/corsi/scuole-di-specializzazione/sanitarie 

Partita Iva 00434690384 – Cod. Fisc. 80007370382 
PEC: ateneo@pec.unife.it 

 
 

Verificata la correttezza dei dati inseriti, cliccare su “STAMPA DOMANDA DI IMMATRICOLAZIONE” 

da conservare 
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L’immatricolazione comporta il pagamento della prima rata di tasse, pari ad euro 730,30 

selezionando “PAGAMENTI” e successivamente il numero di fattura relativo alla prima rata.  

Si dovrà effettuare il pagamento con la nuova modalità pagoPA 

Con pagoPA puoi pagare: 

• ONLINE con 
o carta di credito appoggiandoti a uno degli istituti bancari proposti 
o bonifico bancario (home banking) - verifica nella lista degli istituti di credito proposti 

se è presente il tuo 
• PERSONALMENTE presso un istituto di credito o presso altri tipi di esercenti pubblici (ad 

esempio tabaccherie)  

 

 

NOTA BENE 

Al termine delle operazioni la domanda del candidato viene presa in carico dalla Segreteria allo 

scopo di perfezionare l’immatricolazione. Dopo le verifiche verrà effettuata l’immatricolazione 

definitiva ed al candidato sarà inviata una mail informativa. 

 

http://www.unife.it/it/corsi/scuole-di-specializzazione/sanitarie
mailto:ateneo@pec.unife.it
http://www.unife.it/studenti/diritto-studio/tasse/2017-2018/modalita-di-pagamento-2017-2018

