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AVVERTENZA 
Durante le fasi della procedura sotto riportata verrà richiesto agli interessati di caricare a sistema la 
seguente documentazione: foto tessera identificativa della persona, documento di identità (fronte e 
retro), dichiarazione relativa al regime fiscale, eventuale dichiarazione relativa al finanziamento 
regionale della borsa, eventuale documentazione relativa ai titoli di studio conseguiti all’estero. 
Si consiglia di predisporre tutto il materiale in una apposita cartella al fine di non interrompere la 
procedura.  
Il Bando di concorso per l’ammissione alle Scuole di Specializzazione Mediche prevede che i 
candidati, ai fini dell’immatricolazione, debbano dimostrare di essere in possesso dell’identità digitale 
SPID, pertanto si richiede agli interessati di effettuare l’accesso con tale modalità. Per informazioni 
clicca qui. 

 
Questa guida ha lo scopo di illustrare la procedura da seguire per effettuare la registrazione al portale 
di Ateneo al fine dell’iscrizione al concorso ed alla successiva immatricolazione. 
 
Collegati alla pagina: http://studiare.unife.it  e clicca su “Registrati con SPID” 
 
 
La registrazione con SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) permette di recuperare i propri dati 
anagrafici direttamente dal fornitore dell’identità digitale (es. PosteID, TIM, Infocert, Aruba, Sielte, 
SpidItalia, …) senza doverli inserire nuovamente nella piattaforma. Vista la molteplicità di fornitori 
SPID le pagine mostrate potrebbero variare.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Inserisci 
le tue 
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credenziali SPID e clicca su “ENTRA CON SPID”.  
 

 
 

 
Il sistema riconoscerà che hai effettuato il login con credenziali SPID. Prosegui cliccando sul punto 
evidenziato  
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A questo punto dovrai autorizzare il fornitore SPID a inviare all’Università i tuoi dati anagrafici. N.B. il 
fornitore potrebbe richiedere nuovamente di ripetere l’autenticazione SPID. 

  

 
 

 

 
 

 
 
 
Concesse le dovute autorizzazioni, il sistema chiederà di accettare i termini di utilizzo del servizio. 
Prosegui prima con “CONFERMA” e infine con “ACCETTO”  
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Nella pagina successiva, ti verrà richiesto il consenso per il trattamento dei dati personali. Prosegui 
cliccando su “AVANTI” 

 

 
Il processo si conclude con la richiesta di definire una password di accesso al portale. Queste 
credenziali ti saranno spedite all’indirizzo e.mail personale.  
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Terminata la fase di registrazione il candidato clicca Menù in alto a destra, nella tendina che si apre 

scorre le voci e clicca su Test di Ammissione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cliccare Iscrizione Concorsi in fondo alla pagina. 
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Cliccare Avanti 

 

 

 

 
Selezionare la voce Scuola di Specializzazione e cliccare Avanti 
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Selezionare la scuola di interesse (ad es. Anestesia Rianimazione, Terapia intensiva e del Dolore) e 
cliccare Avanti 

 
  

 

 
 

 

 

Inserire il documento di identità (qualora non già effettuato). Il documento potrà essere inserito anche 

dalla propria area riservata nella sezione “anagrafica”. 
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Cliccare Inserire nuovo documento  
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Il documento andrà inserito in formato .pdf/A 

 
 

Cliccare su Prosegui 
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In questa parte vengono ripresi i titoli di studio (diploma di maturità, laurea, abilitazione) se già inseriti 

in fase di creazione della anagrafica, in caso contrario dovranno essere caricati ora. 

 

 
 

Visualizzazione al termine del processo 
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NON serve stampare la domanda di ammissione (avendo già effettuato il concorso a livello 

nazionale). 

Questa procedura è funzionale alla successiva fase di immatricolazione, perché permette al sistema 

di collegare i dati inseriti dal candidato in fase di registrazione, con le graduatorie che vengono 

importate direttamente dal sito di Cineca. 

Terminata la parte relativa all’iscrizione al concorso, il candidato dovrà cliccare sull’icona Menù in alto 

a destra, cliccare “AREA REGISTRATO” oppure “AREA STUDENTE”, ed effettuare la procedura di 

immatricolazione cliccando su immatricolazione. 
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Il candidato dovrà selezionare la voce “IMMATRICOLAZIONE PER CORSI AD ACCESSO 

PROGRAMMATO” e verrà visualizzata la Scuola cui si ha diritto ad accedere. 

 

 
 

Selezionare la Scuola, completare e controllare i dati richiesti dal sistema. 
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Durante la procedura verrà visualizzata la schermata per l’acquisizione di una foto (dopo aver scelto 

la foto col tasto “SFOGLIA” cliccare sul tasto “UPLOAD FOTO” e cliccare su “CONFERMA”). La foto 

identificativa della persona in primo piano dovrà essere in formato .jpg, e rispettare le dimensioni 

previste. 

Procedere con la compilazione delle successive schermate. 

Nella Schermata Dati di immatricolazione inserire come da immagine successiva e premere avanti 
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Durante la procedura al candidato verrà richiesto di caricare la scansione del modulo “Dichiarazione 

regime fiscale” reperibile al seguente link:  

https://www.unife.it/it/corsi/scuole-di-specializzazione/sanitarie/materiale/modulistica/nuovo-modulo-

dichiarazione-fiscale.pdf   

 

 
 

Caricare il modulo relativo alla “Dichiarazione regime fiscale” usando il formato .pdf/A 

 

Durante la procedura al candidato verrà richiesto di caricare la scansione del modulo 

“DICHIARAZIONE DI IMPEGNO PER POSTI REGIONALI” che potrà essere scaricato dal sito 

dell’Ufficio Scuole di Specializzazione Sanitarie al seguente link: https://www.unife.it/it/corsi/scuole-di-

specializzazione/sanitarie/iscrizione/bandi-ammissione/mediche NOTA BENE: Solo i candidati 

beneficiari di contratti a finanziamento regionale dovranno obbligatoriamente scaricare il 

modulo, compilarlo e uplodarlo in procedura. 
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Verificare la correttezza di tutti i dati inseriti, e procedere al pagamento. 

 

L’immatricolazione richiede il pagamento della prima rata di tasse, selezionando “PAGAMENTI” e 

successivamente il numero di fattura relativo alla prima rata. 

Si dovrà effettuare il pagamento con la 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. 

Qualora il candidato abbia conseguito titoli di studio all’estero è necessario prendere appuntamento (tel. 

0532-293197 – e.mail scuole.specializzazione@unife.it) per presentarsi presso la segreteria Scuole di 

Specializzazione con la documentazione in originale attestante il titolo (Copia Conforme Diploma Originale 

in traduzione legalizzata con dichiarazione di valore) e una fotocopia della stessa.  
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