UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA
AVVISO IMMATRICOLAZIONE VINCITORI
SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN ODONTOIATRIA PEDIATRICA
A.A. 2016/2017
La procedura di immatricolazione alla Scuola di specializzazione in Odontoiatria pediatrica presso
l’Università degli Studi di Padova si articola in due fasi con le modalità di seguito riportate.

PRIMA FASE
Iscrizione on line dalle ore 16,00 del 4 maggio alle ore 10,00 del 15 maggio 2017
- accedere al sito https://uniweb.unipd.it/Home.do
- effettuare login con le proprie credenziali d’accesso.
In caso di difficoltà nell’accesso al sito, utilizzare il modulo “uniweb_credenziali” pubblicato sul sito
http://www.unipd.it/corsi/elenco-scuole-di-specializzazione .
- cliccare su DIDATTICA - IMMATRICOLAZIONE e successivamente su IMMATRICOLAZIONE CORSI
AD ACCESSO PROGRAMMATO.
Scegliere la Scuola per la quale si intende procedere con l’immatricolazione e seguire tutta la
procedura guidata (compresa l’indicazione dell’appuntamento in cui ogni candidato intende
consegnare la domanda), fino alla visualizzazione e successiva stampa della domanda di
immatricolazione, del bollettino MAV per il pagamento della prima rata e di eventuale altra
documentazione associata alla domanda.
Firmare e datare la domanda (ed eventuali allegati) in ogni sua parte.
- procedere quindi al versamento della prima rata di tasse e contributi di Euro 718,50 con una
delle seguenti modalità:
- presso tutti gli sportelli della Cassa di Risparmio del Veneto, Gruppo Intesa Sanpaolo (istituto
cassiere
dell’Università)
e
di
altre
banche
del
territorio
nazionale;
- attraverso il servizio Home Banking per i clienti della Cassa di Risparmio del Veneto e delle
banche del Gruppo Intesa Sanpaolo e presso altri istituti di credito ove sia attivo;
- presso tutti gli sportelli ATM delle banche del Gruppo Intesa Sanpaolo con carta bancomat di
qualsiasi istituto di credito e presso gli sportelli ATM di altre banche che forniscono analogo
servizio (per i pagamenti con modalità ATM sarà sempre necessario digitare il codice identificativo
MAV riportato nel bollettino);
- per i possessori di Carta ricaricabile “Superflash”, attraverso il servizio home banking e a mezzo
sportelli ATM (per i pagamenti con modalità ATM sarà sempre necessario digitare il codice
identificativo MAV riportato nel bollettino).

SECONDA FASE
Consegna della domanda di immatricolazione esclusivamente nel periodo sotto indicato
Da venerdì 5 maggio a lunedì 15 maggio 2017 in orario di sportello*
Il candidato, per perfezionare l’immatricolazione, si dovrà recare personalmente (o incaricare un
suo delegato utilizzando l’apposito modulo scaricabile sotto il presente avviso) presso il Servizio
Formazione Post Lauream, Via U. Bassi 1 – Padova in data e orario scelti in fase di compilazione
della domanda di immatricolazione on line e comunque entro e non oltre le ore 12,30 di lunedì
15 maggio 2017.
Il candidato dovrà consegnare:
1) domanda di immatricolazione compilata e firmata in ogni sua parte, comprensiva, per le sole
DOTTORESSE, della dichiarazione di presa visione del “Regolamento per la frequenza dei laboratori
da parte delle studentesse in stato di gravidanza”;
2) copia della ricevuta del pagamento della prima rata di Euro 718,50;
3) 1 fototessera con indicati cognome e nome sul retro.

N.B.:
Nella sezione DATI PERSONALI della propria pagina personale uniweb, si raccomanda di verificare
ed eventualmente aggiornare e/o inserire i propri recapiti personali (indirizzo di residenza e/o
domicilio, indirizzo mail personale, contatti telefonici).

ATTENZIONE:
Non costituiscono immatricolazione:
il solo il pagamento della prima rata tasse e contributi
- la sola compilazione della domanda via web.

*orari di sportello:
dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 12.30;
martedì anche dalle 15.00 alle 16.30;
giovedì con orario continuato dalle 10.00 alle 15.00.

Servizio Formazione Post Lauream - Scuole di Specializzazione
Sede: via U. Bassi, 1 - 35131 Padova
Recapito postale: Servizio Formazione post lauream, via 8 Febbraio, 2 - 35122 Padova
Tel. 049 827 6371/6372/6376
e-mail: scuolespec.lauream@unipd.it

