
 

 

 

 

 

SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN PATOLOGIA CLINICA E 
BIOCHIMICA CLINICA RISERVATA A SOGGETTI IN POSSESSO 
DI TITOLO DI STUDIO DIVERSO DALLA LAUREA IN MEDICINA 

E CHIRURGIA – A.A. 2021/2022 
 

1 

 

 
 
Posti da assegnare: 
 N. 2 posti senza corresponsione di compenso; 
 N. 1 posto finanziato dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia riservato ai residenti sul territorio della 

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia (Legge regionale 9 agosto 2018 n. 20); 
 N. 1 posto in sovrannumero ai sensi del comma 5 dell’art. 2 del D.P.R. 10/03/1982 n. 162. 

 
I candidati accanto ai quali è riportata la dicitura AMMESSO/AMMESSO SEDE risultano vincitori, pertanto 
dovranno compilare la domanda di immatricolazione online e caricare la prevista documentazione di seguito 
specificata il 13 dicembre 2022. 
 
Pubblicazione di eventuali graduatorie subentranti 
 

 Pubblicazione entro Immatricolazione entro 

prima graduatoria subentranti 14 dicembre 2022 19 dicembre 2022 

 
1 DOMANDA DI IMMATRICOLAZIONE - COMPILAZIONE E PERFEZIONAMENTO 
 

La domanda di immatricolazione va compilata online connettendosi all’indirizzo 
https://uniud.esse3.cineca.it/Home.do. 
 
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 specializzando durante il processo di immatricolazione deve inoltre eseguire l’upload della documentazione 
sottoindicata sulla piattaforma Esse3 ENTRO E NON OLTRE I TERMINI PERENTORI della scadenza della 
propria tornata di immatricolazione: 
 
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 fronte retro del codice fiscale; 
5. coordinate bancarie: https://www.uniud.it/it/didattica/formazione-post-laurea/scuole-di-

specializzazione/area-medica/avvisi-bandi-informazioni-e-documenti/modulistica/iban.pdf/view 
6. dichiarazione di impegno formazione specialistica: https://www.uniud.it/it/didattica/formazione-

post-laurea/scuole-di-specializzazione/area-medica/avvisi-bandi-informazioni-e-
documenti/modulistica/dichiarazione-di-impegno-per-i-non-medici.pdf/view 

 
La compilazione della domanda si conclude con il pagamento della prima rata delle tasse e il 
caricamento degli allegati sopraindicati entro i termini perentori della scadenza della propria tornata di 
immatricolazione. 
Gli specializzandi cittadini di Paesi non appartenenti all'Unione Europea devono caricare a sistema 
anche una copia del permesso di soggiorno. 
Le informazioni dettagliate sulla procedura di immatricolazione sono riportate alla pagina 
https://www.uniud.it/it/didattica/segreteria-studenti/come-immatricolarsi/info 
 
ATTENZIONE: 
Il mancato pagamento entro i termini previsti comporta l’esclusione dalla procedura di 
immatricolazione. 
 
Non è ammessa l’immatricolazione inviata per posta. 
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https://www.uniud.it/it/didattica/formazione-post-laurea/scuole-di-specializzazione/area-medica/avvisi-bandi-informazioni-e-documenti/modulistica/iban.pdf/view
https://www.uniud.it/it/didattica/formazione-post-laurea/scuole-di-specializzazione/area-medica/avvisi-bandi-informazioni-e-documenti/modulistica/dichiarazione-di-impegno-per-i-non-medici.pdf/view
https://www.uniud.it/it/didattica/formazione-post-laurea/scuole-di-specializzazione/area-medica/avvisi-bandi-informazioni-e-documenti/modulistica/dichiarazione-di-impegno-per-i-non-medici.pdf/view
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Dopo il caricamento dei succitati documenti sulla piattaforma Esse3, la Segreteria Studenti procede al controllo 
della documentazione al fine del perfezionamento dell’immatricolazione, che comunica allo specializzando con 
l’invio di una email di conferma contenente il numero di matricola. 
 
2 TASSE E CONTRIBUTI UNIVERSITARI 
 
Per gli iscritti alle Scuole di specializzazione in area Medica l’importo massimo previsto per l’iscrizione all’anno 
accademico 2021/22 è di 1.900,00€. Coloro la cui condizione economica familiare, determinata con l’ISEE 
2021 valida per le prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario, non sia superiore a 30.000,00€, 
possono richiedere una riduzione dell’importo da versare presentando domanda in carta semplice entro il 5 
ottobre 2021 (o entro i trenta giorni successivi all’immatricolazione alla Scuola) e allegando l’ISEE. La 
domanda, unitamente all’allegato richiesto, può essere consegnata o spedita allo sportello per il Diritto allo 
Studio e i Servizi Integrati dell’Area Servizi agli Studenti in via Gemona 92 a Udine o inviata via mail, utilizzando 
SOLO l’utenza SPES, a dirittoallostudio@uniud.it. 

Non saranno prese in considerazione domande fatte pervenire fuori termine o incomplete. 
Sono tenuti al pagamento delle tasse e dei contributi per l’importo massimo coloro che: 
> non presentano domanda o lo fanno dopo la scadenza sopra indicata; 
> dichiarano un ISEE superiore ai limiti indicati in tabella 4; 
> siano in possesso di un altro diploma di specializzazione e/o di dottorato; 
> abbiano riportato sanzioni disciplinari (solo per l’anno accademico in cui è stata applicata la sanzione). 

Per ottenere le agevolazioni in base alla situazione economica, è necessario rivolgersi preventivamente ad 
un Centro di Assistenza Fiscale (CAF) o altro soggetto abilitato per provvedere al rilascio dell’attestazione 
ISEE. 

 
Se in possesso dei previsti requisiti, gli importi che gli iscritti sono tenuti a versare sono quelli indicati nella 
tabella di seguito riportata: 
 

Fasce di contribuzione in base 
all’ISEE (valori in €) 

Contributo  
omnicomprensivo  

annuale 

I rata (inclusa tassa minima 
regionale e imposta di 

bollo)** 
II rata in Euro** 

0-15000,00 1414,00 700,00** 850,00 

15001,00 -30000,00** 1564,00 700,00** 
da 1000,00 a 

1020,00 

Dichiarazione non presentata o 
con ISEE superiore a 30000,00** 1724,00 700,00** 1200,00 

A fronte di dichiarazioni non veritiere, oltre alle sanzioni previste per legge, si procederà con la revoca del 
beneficio e al recupero delle somme non introitate, ferma restando anche la possibilità di adottare sanzioni 
disciplinari a carico degli interessati. 

 
 

Per quanto non specificato nel presente Avviso si fa riferimento all’Avviso Aggiuntivo al Manifesto 
degli Studi per l’anno accademico 2021/22 relativo a tasse, contributi ed esoneri 

 
3 INIZIO ATTIVITÀ FORMATIVA 
 
La data di inizio delle attività didattiche delle attività didattiche delle scuole di specializzazione di area sanitaria 
per l’a.a. 2020/21 è fissata per venerdì 30 dicembre 2022. 
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GRADUATORIA GENERALE 

 

Graduatoria riservata ai residenti sul territorio della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia 
e posti senza corresponsione di compenso 

 
Posizione Candidato Punteggio Esito 

1 Codrich Marta 50,50 AMMESSO CON BORSA 

2 Paradiso Antonella 44,75 AMMESSO 

3 Cossettini Stella 35,00 AMMESSO 

4 Semeraro Maria Donatella 33,25 NON AMMESSO 

5 Pozzo Federico 32,25 NON AMMESSO 

6 Catalani Valentina 31,50 NON AMMESSO 

7 Tissino Erika 30,50 NON AMMESSO 

8 Pellarin Ilenia 24,00 NON AMMESSO 

9 Bon Martina 21,50 NON AMMESSO 

10 Cavaliere Miriam 18,00 NON AMMESSO 

11 Guglielmino Alessandra 15,00 NON AMMESSO  

 

Graduatoria posti in soprannumero ai sensi del comma 5 dell'art. 2 del D.P.R. 10/03/1982 n. 162 

 

Posizione Candidato Punteggio Esito 

1 Sorrentino Marisa 51,50 AMMESSO 

2 Olivier Mattia 40,00 NON AMMESSO 

3 Concina Isabella 32,75 NON AMMESSO 

4 Ardito Fatima 26,50 NON AMMESSO 

5 Isola Serena 20,25 NON AMMESSO 

6 Ivone Cesidio 15,00 NON AMMESSO 

7 Russian Elisa 14,00 NON AMMESSO 

 

Nel presente documento, le denominazioni riferite a persone, riportate solo nella forma maschile, si 
riferiscono indistintamente a persone di genere maschile e femminile. 

 

Udine 30 novembre 2022 


