PROCEDURE PER L’IMMATRICOLAZIONE A.A. 2017/2018
CORSI DI LAUREA MAGISTRALE A CICLO UNICO IN MEDICINA E CHIRURGIA
SEDI DI NAPOLI E CASERTA
A) Candidati assegnati e candidati prenotati (interessati all’immatricolazione) presso

l'Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli", CHE HANNO SOSTENUTO
LA PROVA DI AMMISSIONE PRESSO QUESTO ATENEO DEVONO:


Presentare la domanda di immatricolazione on line, accedendo all’area dei servizi web
studenti (http://www.unicampania.it/index.php/2011-03-28-06-44-19/immatricolazione-online), con le credenziali già utilizzate per il perfezionamento della domanda di iscrizione al
concorso, secondo le modalità indicate nella Guida per l’immatricolazione (standard,
abbreviati di corso, rinunciatari o decaduti nella pregressa carriera universitaria o trasferiti
in ingresso) ai corsi di studio a numero programmato o nella Guida per l’immatricolazione
per passaggio ad un corso di studio a numero programmato, indicando come Tipo Corso
“Laurea Magistrale a ciclo unico 6 anni” e come corso di studio “B00 MEDICINA E
CHIRURGIA (PRE-SCELTA NAPOLI-CASERTA);



Stampare la domanda di immatricolazione, firmarla ed effettuarne upload unitamente alla
ricevuta di pagamento della prima rata di iscrizione. La domanda di immatricolazione
sarà considerata regolarmente presentata solo nel caso in cui, nei termini previsti
per l'immatricolazione stessa, risulteranno presenti nella predetta procedura
informatica n. 4 upload (Documento di riconoscimento, Codice Fiscale, Domanda di
immatricolazione firmata e ricevuta di avvenuto pagamento della prima rata di iscrizione).
Il mancato rispetto di quanto innanzi indicato comporterà la perdita del diritto
all'immatricolazione stessa.



Stampare, compilare e firmare il Modulo di “DOMANDA ASSEGNAZIONE SEDE” sotto
riportato, per indicare l’ordine di preferenza tra le due sedi dei Corsi di Laurea Magistrale a
Ciclo Unico in Medicina e Chirurgia (Es. 1^ OPZIONE: SEDE DI NAPOLI – 2^ OPZIONE:
SEDE DI CASERTA oppure 1^ OPZIONE: SEDE DI CASERTA – 2^ OPZIONE: SEDE DI
NAPOLI) ed effettuarne l’upload nella predetta all’area dei servizi web studenti, nei termini
previsti per l'immatricolazione stessa. In caso di mancato o ritardato upload sarà
attribuita d’ufficio 1^ OPZIONE: SEDE DI CASERTA – 2^ OPZIONE: SEDE DI NAPOLI.

Si comunica, infine, che nel rispetto di quanto previsto dall’art. 13 comma 5 del D.R. n. 475/2017
di emanazione del bando di concorso, a conclusione di ogni singola tornata di immatricolazione e
ad ogni singolo suo scorrimento, sarà pubblicato sul sito web di Ateneo al seguente indirizzo
http://www.unicampania.it/index.php/studenti/ammissioni-corsi-di-laurea
l’
elenco
degli
immatricolati con l’indicazione della sede di destinazione (Caserta o Napoli), assegnata tenuto
conto della posizione nella graduatoria generale di merito nazionale e delle opzioni di sede
espresse dai candidati. La sede di destinazione così assegnata (Caserta o Napoli) al termine
di ogni tornata di immatricolazione è da intendersi in ogni caso come sede definitiva, al fine
di assicurare il tempestivo avvio delle attività didattiche con l'inizio dell'anno accademico
2017/2018.

B) Candidati assegnati e candidati prenotati (interessati all’immatricolazione)

presso l'Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli" CHE HANNO
SOSTENUTO LA PROVA DI AMMISSIONE PRESSO UN ALTRO ATENEO DEVONO:


Effettuare la registrazione ai servizi web di Ateneo, al seguente indirizzo
http://www.unicampania.it/index.php/2011-03-28-06-44-19/dati-carriera,
secondo
le
modalità indicate nell’apposita Guida per la registrazione;



Effettuare l’iscrizione al concorso per candidati che hanno sostenuto la prova di ammissione
presso un altro Ateneo, accedendo all’area dei servizi web studenti
(http://www.unicampania.it/index.php/2011-03-28-06-44-19/concorsi-on-line)
con
le
credenziali di accesso generate con la predetta registrazione. Selezionare la voce “Test di
Ammissione”, indicare come Tipo Corso “Laurea Magistrale a ciclo unico 6 anni” e come
tipo concorso: “Medicina e Chirurgia (Candidati Vincitori Esterni)”. Per un supporto è
possibile consultare la Guida per l’iscrizione online ai concorsi per l’accesso ai corsi a
numero programmato (senza opzione);



Attendere 5 minuti dalla fine della procedura sopraindicata, affinché il sistema
informatico, automaticamente, consenta la presentazione della domanda di
immatricolazione di cui al seguente punto;



Presentare la domanda di immatricolazione on line, accedendo all’area dei servizi web
studenti (http://www.unicampania.it/index.php/2011-03-28-06-44-19/immatricolazione-online), con le credenziali già utilizzate, secondo le modalità indicate nella Guida per
l’immatricolazione (standard, abbreviati di corso, rinunciatari o decaduti nella pregressa
carriera universitaria o trasferiti in ingresso) ai corsi di studio a numero programmato o nella
Guida per l’immatricolazione per passaggio ad un corso di studio a numero programmato,,
indicando come Tipo Corso “Laurea Magistrale a ciclo unico 6 anni” e come corso di
studio “B00 MEDICINA E CHIRURGIA (PRE-SCELTA NAPOLI-CASERTA);



Stampare la domanda di immatricolazione, firmarla ed effettuarne upload unitamente alla
ricevuta di pagamento della prima rata di iscrizione. La domanda di immatricolazione
sarà considerata regolarmente presentata solo nel caso in cui, nei termini previsti
per l'immatricolazione stessa, risulteranno presenti nella predetta procedura
informatica n. 4 upload (Documento di riconoscimento, Codice Fiscale, Domanda di
immatricolazione firmata e ricevuta di avvenuto pagamento della prima rata di iscrizione).
Il mancato rispetto di quanto innanzi indicato comporterà la perdita del diritto
all'immatricolazione stessa.



Stampare, compilare e firmare il Modulo di “DOMANDA ASSEGNAZIONE SEDE” sotto
riportato, per indicare l’ordine di preferenza tra le due sedi dei Corsi di Laurea Magistrale a
Ciclo Unico in Medicina e Chirurgia (Es. 1^ OPZIONE: SEDE DI NAPOLI – 2^ OPZIONE:
SEDE DI CASERTA oppure 1^ OPZIONE: SEDE DI CASERTA – 2^ OPZIONE: SEDE DI
NAPOLI) ed effettuarne l’upload nella predetta all’area dei servizi web studenti, nei termini
previsti per l'immatricolazione stessa. In caso di mancato o ritardato upload sarà
attribuita d’ufficio 1^ OPZIONE: SEDE DI CASERTA – 2^ OPZIONE: SEDE DI NAPOLI.

Si comunica, infine, che nel rispetto di quanto previsto dall’art. 13 comma 5 del D.R. n. 475/2017
di emanazione del bando di concorso, a conclusione di ogni singola tornata di immatricolazione e

ad ogni singolo suo scorrimento, sarà pubblicato sul sito web di Ateneo al seguente indirizzo
http://www.unicampania.it/index.php/studenti/ammissioni-corsi-di-laurea
l’
elenco
degli
immatricolati con l’indicazione della sede di destinazione (Napoli o Caserta), assegnata tenuto
conto della posizione nella graduatoria generale di merito nazionale e delle opzioni di sede
espresse dai candidati. La sede di destinazione così assegnata (Napoli o Caserta) al termine
di ogni tornata di immatricolazione è da intendersi in ogni caso come sede definitiva, al fine
di assicurare il tempestivo avvio delle attività didattiche con l'inizio dell'anno accademico
2017/2018.

DOMANDA ASSEGNAZIONE SEDE CDLM MEDICINA E CHIRURGIA (DA ALLEGARE IN
UPLOAD ALLA DOMANDA DI IMMATRICOLAZIONE ONLINE NELL’AREA WEB
RISERVATA)
Titolo V, Classe 2

AL RETTORE DELL'UNIVERSITA'
DEGLI STUDI DELLA CAMPANIA "LUIGI VANVITELLI"

Il/la sottoscritto/a
Cognome: _______________________________________________________________
Nome:

_______________________________________________________________

Nato/a il _________________________________________________________________
a _______________________, (Provincia ___________), Nazione __________________
Cittadinanza: _____________________________________________________________

Sesso (M/F) ____

Cod. Fiscale ____________________________________________
CHIEDE

a seguito dell’immatricolazione al Corso di Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia
dell'Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli", per l’anno accademico 2017/18,
l’assegnazione presso una delle due sedi di seguito indicate

(barrare l’ordine preferenziale scelto):

□

1^ OPZIONE: SEDE DI NAPOLI – 2^ OPZIONE: SEDE DI CASERTA

□

1^ OPZIONE: SEDE DI CASERTA – 2^ OPZIONE: SEDE DI NAPOLI

Quanto sopra, così come previsto dal relativo bando di concorso per l’ammissione al corso
di studio di cui trattasi.

___________________
(Luogo e data)

________________________
(Firma leggibile e di proprio pugno)

