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Le denominazioni riferite a persone, riportate solo nella forma maschile, si riferiscono indistintamente a persone di 
genere maschile e femminile. 
 
 
I candidati accanto ai quali compare la definizione di ASSEGNATO risultano vincitori e DEVONO compilare la 
domanda di immatricolazione online e caricare la prevista documentazione di seguito specificata. La mancata 
immatricolazione dei candidati ASSEGNATI entro il termine indicato dalla graduatoria ministeriale comporta la 
RINUNCIA DEFINITIVA all’immatricolazione stessa. 
I candidati accanto ai quali compare la definizione di PRENOTATO risultano vincitori su Udine, possono decidere di 
compilare la domanda di immatricolazione e caricare la documentazione sotto specificata. Qualora il candidato 
PRENOTATO si immatricoli a Udine si annullano automaticamente tutte le altre preferenze espresse. Quindi non sarà 
più possibile essere chiamati nella sede indicata quale preferenza di maggior gradimento. 
 

OPPURE 

ATTENDERE che a conclusione delle immatricolazioni di coloro che lo precedono in graduatoria, si rendano 

eventualmente disponibili dei posti relativi alle sedi indicate quali migliori preferenze. 
 
 Adempimenti degli ammessi 
La domanda di immatricolazione va compilata online connettendosi alla pagina del corso di laurea in Medicina e 

chirurgia sul sito web www.uniud.it oppure direttamente all’indirizzo https://uniud.esse3.cineca.it/Home.do, avvalendosi 

delle stesse credenziali utilizzate all’atto dell’iscrizione alla prova di ammissione. Nel corso della procedura di 
immatricolazione è obbligatorio indicare un indirizzo di posta elettronica valido che costituirà il domicilio unico per 
le comunicazioni da parte dell’Università fino alla conferma dell’avvenuta immatricolazione da parte della Segreteria 
Studenti. 
Lo studente durante il processo di immatricolazione deve inoltre eseguire l’upload della documentazione sottoindicata 
sulla piattaforma Esse3 ENTRO E NON OLTRE I TERMINI PERENTORI indicati sulla graduatoria: 
 
1. domanda di immatricolazione firmata; 
2. quietanza di pagamento della prima rata delle tasse, effettuato unicamente tramite il servizio PagoPa; 
3. copia fronte retro di un documento di identità in corso di validità; 
4. copia del codice fiscale; 
5. una foto formato tessera; 
 
Per accedere alle procedure on-line i candidati che hanno effettuato la prova presso un altro Ateneo ma risultano in 
posizione utile per l’immatricolazione ad Udine DEVONO: 
 
1. effettuare il login https://uniud.esse3.cineca.it/Home.do; 
2. iscriversi al concorso per candidati esterni selezionando Segreteria>concorsi di ammissione; 
3. immatricolarsi selezionando dal menu di ESSE3 Segreteria>Immatricolazioni eseguendo la procedura sopra 

descritta. 
 
La compilazione della domanda si conclude con il pagamento della prima rata delle tasse e il caricamento 
degli allegati sopraindicati entro i termini perentori indicati sulla graduatoria. 
Gli studenti cittadini di Paesi non appartenenti all'Unione Europea devono caricare a sistema anche una copia 
del permesso di soggiorno. 

 
 
ATTENZIONE: 

Il mancato pagamento entro i termini previsti comporta l’esclusione dalla procedura di immatricolazione. 
 
Non è ammessa l’immatricolazione inviata per posta.  

http://www.uniud.it/
https://uniud.esse3.cineca.it/Home.do
https://uniud.esse3.cineca.it/Home.do
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I candidati che si immatricolano ad altro corso dell’Università di Udine, in attesa della pubblicazione della graduatoria 
di Medicina e Chirurgia, potranno chiedere e ottenere il passaggio al corso di laurea in Medicina e Chirurgia di questa 
Università senza oneri a loro carico (esclusa la marca da bollo per la domanda). Nel caso siano ammessi al corso di 
laurea in Medicina e Chirurgia di un altro Ateneo potranno chiedere il rimborso di quanto versato a titolo di tassa e 
contributo per l’immatricolazione presso l’Università di Udine. 

 
 Studenti provenienti da altro corso di studio di questo ateneo (passaggi interni) immatricolati nel 

2022/23: 
Una volta accertata la possibilità di iscrizione, in quanto vincitori o aventi diritto al subentro, gli studenti sono tenuti 
entro i termini previsti per l’iscrizione ad inviare tramite e-mail inviata all’indirizzo segreteria.medicina@uniud.it: 
1) la richiesta di “nulla-osta all’iscrizione” (Esempio: ..l.. sottoscritt..….nat… a….residente a….utilmente collocat in 

graduatoria per l’iscrizione al corso di laurea in …..CHIEDE il NULLA OSTA per l’iscrizione al corso di laurea 
in….DICHIARA - Di essere iscritto per l’anno accademico 2022/23 al corso di laurea in…presso l’Università di 
Udine (solo per gli iscritti ad anni successivi al primo) - Di essere immatricolato nell’anno accademico 2022/23 
al corso di laurea in presso l’Università di Udine . Firma) 

2) ricevuta della domanda di passaggio di corso di laurea, presentata allo sportello della Segreteria studenti del corso 
cui si è iscritti; 

3) ricevuta del pagamento della prima rata di tasse e contributi per l’a.a. 2022/23 effettuato tramite la procedura 
PagoPa relativo alla matricola già assegnata nel corso precedente 
 

 Studenti provenienti da altro corso di studio di questo ateneo (passaggi interni) immatricolati in anni 
precedenti al 2022/23 

1) la richiesta di “nulla-osta all’iscrizione” (si veda punto 1 del paragrafo precedente)  
2) ricevuta della domanda di passaggio di corso di laurea,  https://www.uniud.it/it/didattica/segreteria-

studenti/modulistica/domanda-passaggio-corso/view     presentata allo sportello della Segreteria studenti del corso 
cui si è iscritti oppure di rinuncia agli studi*; 

3) ricevuta del pagamento della prima rata di tasse e contributi per l’a.a. 2022/23 effettuato tramite la procedura 
PagoPa relativo alla matricola già assegnata nel corso precedente. Il pagamento relativo all’anno accademico 
2022/23 è valido ai fini dell’iscrizione sul nuovo corso di laurea; 

4) l’eventuale domanda di riconoscimento degli esami sostenuti nella carriera precedente comprensiva dei programmi 
di esame degli insegnamenti non appartenenti all’area medica dell’Università di Udine dovrà essere inviata entro il 
31 ottobre 2022 https://www.uniud.it/it/didattica/segreteria-studenti/modulistica/domanda-riconoscimento-esami-
professioni-sanitarie/view 

5) . 
* rinuncia agli studi in alternativa al passaggio di corso avviene secondo le modalità indicate sul sito 
https://www.uniud.it/it/didattica/segreteria-studenti/modulistica/rinuncia-studi/view  e consente comunque di richiedere 
il riconoscimento degli esami sostenuti nella carriera pregressa a condizione di essere in regola con il pagamento delle 
tasse per gli anni accademico in cui sono stati sostenuti gli atti di carriera oggetto della richiesta. 
 
 Studenti provenienti da altro Ateneo (trasferimenti) 
Una volta accertata la possibilità di iscrizione, in quanto vincitori o aventi diritto al subentro, gli studenti sono tenuti a 
richiedere tramite mail entro i termini predetti (segreteria.medicina@uniud.it) alla Segreteria dell’Area medica e 
Specializzazioni Mediche via Colugna, 41: 
 
1. l’invio del nulla-osta; 
2. inviare copia della ricevuta di trasferimento presentata all’Ateneo di provenienza; 
3. compilare la domanda di prosecuzione studi e ad effettuare il pagamento della prima rata delle tasse. 
 
La domanda di riconoscimento esami completa https://www.uniud.it/it/didattica/segreteria-
studenti/modulistica/domanda-riconoscimento-esami-professioni-sanitarie/view, comprensiva dei programmi di esame 
sostenuti nell’Ateneo di provenienza dovrà essere inviata entro il termine 31 ottobre 2022. 
  

mailto:segreteria.medicina@uniud.it
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 Candidati laureandi 
È consentita l’iscrizione “sotto condizione” per l'a.a. 2022/23 al candidato utilmente collocato in graduatoria che abbia 
sostenuto, entro la data del 30 settembre 2022, tutti gli esami curriculari in un eventuale ciclo di studi universitari 
precedente e sia quindi in difetto del solo esame finale di laurea, da conseguire entro la prima sessione di laurea utile. 
A tale riguardo il candidato dovrà presentare al momento dell'immatricolazione, apposita dichiarazione sostitutiva 
(https://www.uniud.it/it/didattica/segreteria-studenti/modulistica/dichiarazione-sostitutiva-atto-notorio/view ) attestante 
la condizione sopra indicata. 
 
I candidati vincitori che non ottempereranno agli adempimenti di cui sopra entro i termini prescritti, saranno 
considerati decaduti a tutti gli effetti dal diritto all'iscrizione ed i relativi posti vacanti saranno messi a 
disposizione dei candidati collocati in graduatoria nelle posizioni immediatamente successive. 
 
 
 
Udine 29 settembre 2022 

https://www.uniud.it/it/didattica/segreteria-studenti/modulistica/dichiarazione-sostitutiva-atto-notorio/
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