
I candidati che risultano assegnati nell’ambito dei vari scaglioni devono inderogabilmente 
procedere al perfezionamento dell’immatricolazione alla Scuola di assegnazione, a pena di 
decadenza, a partire dal giorno immediatamente successivo a quello di assegnazione e comunque 
entro e non oltre le scadenze previste dal Miur, compiendo le seguenti operazioni:  
 

1) Dalla pagina https://uninsubria.esse3.cineca.it/Home.do effettuare la registrazione 
online (necessaria solo per i laureati presso altri Atenei), accedendo ad Area Riservata - 
Registrazione: inserire i dati anagrafici richiesti dalla procedura (N.B.: la registrazione può 
essere fatta solo una volta). Al termine della registrazione, il nome utente assegnato dal 
sistema e la password personale scelta consentono di eseguire l’operazione di login. Le 
chiavi di accesso dovranno essere conservate con cura in quanto indispensabili per ogni 
procedura successiva.  

2) Dopo la registrazione e prima di accedere alla procedura di iscrizione al concorso è 
necessario munirsi di una foto tessera digitale, poiché richiesta dalla procedura; questa 
dovrà avere formato bitmap o jpeg con una risoluzione di almeno 300x400 pixel e deve 
essere su fondo bianco.  
Effettuato il login dall’Area Registrato scegliere Ammissione - Iscrizione Concorsi ed 
effettuare l’iscrizione al concorso per la Scuola di specializzazione a cui si è assegnati. 
Verificare le pagine relative ai propri dati anagrafici ed ai documenti di identità. Completata 
l’ammissione al concorso cliccare su Area registrato/Immatricolazione e scegliere la voce 
“Immatricolazioni ai corsi ad accesso programmato”. Selezionare, quindi, la Scuola di 
specializzazione cui ci si vuole immatricolare e seguire la procedura, compilando i campi 
richiesti; al termine, confermare l'inserimento degli stessi. Alla voce “stato occupazionale” 
inserire “contratto di formazione specialistica”. Verificare oppure inserire i dati esatti di 
prima immatricolazione al Sistema Universitario.  

3) Al termine della procedura di immatricolazione stampare la ricevuta di 
immatricolazione e procedere con il pagamento della prima rata di Euro 1.000,00 
effettuando il versamento tramite la modalità PagoPA, tassativamente entro le scadenze 
previste dal Miur.  

4) Inviare copia della ricevuta di pagamento all’indirizzo e-mail 
scuole.spec@uninsubria.it entro il termine ultimo per il perfezionamento delle 
immatricolazioni indicato dal Miur, indicando obbligatoriamente nell’oggetto: 
“IMMATRICOLAZIONE SSM in (nome della Scuola di specializzazione)”.  

 
Ai sensi dell’art. 75 del D.P.R. n. 445/2000, qualora l’Amministrazione riscontri, sulla base di 
idonei controlli, la non veridicità del contenuto di dichiarazioni rese dal candidato, il dichiarante 
decade dai benefici eventualmente conseguiti dal provvedimento emanato sulla base della 
dichiarazione non veritiera.  
 
Ai sensi di quanto previsto dall’art. 9, comma 5, del D.D. 2 maggio 2019 n. 859, ogni 
comunicazione ai candidati relativa alla procedura concorsuale è effettuata tramite pubblicazione 
dell’informazione nell’area riservata del candidato sul sito www.universitaly.it, area a cui il 
candidato ha l’onere di accedere con regolarità.  
 
Agli immatricolati viene assegnata una casella di posta elettronica 
nomeutente@studente.uninsubria.it  alla quale si accede utilizzando le medesime credenziali che si 
utilizzano per accedere a Segreterie Online.  
A tale indirizzo di posta elettronica gli specializzandi titolari di contratto di formazione specialistica 
riceveranno la e-mail di convocazione per la firma del contratto di formazione specialistica.  



Successivamente, sempre al suddetto indirizzo di posta elettronica, riceveranno una ulteriore 
comunicazione con le istruzioni per il ritiro del badge d’Ateneo prodotto dalla Banca Popolare di 
Sondrio e la contestuale e obbligatoria firma del contratto di formazione specialistica 
 
La seconda rata, dell’importo di euro 1.000,00, è da versare entro l’8 maggio 2020. Il pagamento 
effettuato dopo tale data comporta un incremento dei contributi secondo percentuali crescenti in 
una misura commisurata al ritardo del pagamento rispetto alla scadenza, come segue:  
● 50 euro per ritardati pagamenti fino a trenta giorni;  
● 100 euro del dovuto per ritardati pagamenti oltre il trentesimo giorno. 


