
 

MODALITA’ DI IMMATRICOLAZIONE ALLA 
SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN MICROBIOLOGIA E VIROLOGIA A.A 2020/2021 PRESSO 

L’UNIVERSITA’ DI SIENA 

 
La  procedura di immatricolazione online sarà presente nel sito https://segreteriaonline.unisi.it a partire 
dalle ore 10,00 del giorno 15 dicembre 2022 ed entro il termine perentorio delle ore 14,00 del giorno 19 
dicembre 2022. 

I candidati prima di iniziare la procedura dovranno essere in possesso della seguente documentazione: 

• Username e Password rilasciati dall’Ateneo di Siena 

• Copia scansionata (fronte/retro) di un documento d’identità in corso di validità  

• copia scansionata del Codice Fiscale o Tessera Sanitaria (non necessaria per coloro che presentano 
come documento di identità la Carta di identità elettronica poichè sul retro è già presente il codice 
fiscale) 

• Eventuale copia scansionata del certificato se s’intende dichiarare un’invalidità 

• Foto tessera (35x40mm) in formato digitale .pdf, .JPG, .JPEG, .Pjpeg, .Bmp 

• Dati relativi alla Domanda presentata di Borsa Azienda Regionale DSU se s'intende presentare 
domanda di esonero/riduzione tasse (N. di protocollo e data di presentazione della domanda) 

 
Lo studente dovrà accedere alla voce di menù Segreteria – “Immatricolazione”: la procedura continua 
inserendo tutti i dati richiesti dal sistema.  
Al termine della procedura di immatricolazione online, il sistema genererà la prima rata della tassa 
d’immatricolazione. L’importo dei contributi sarà calcolato automaticamente dal sistema in relazione a:  
- Dati ISEU: l’ISEU permette di accedere ad eventuali riduzioni per il calcolo del contributo 

onnicomprensivo relativo all’anno accademico di iscrizione. Nel corso della procedura lo studente deve 
autorizzare l’Università a reperire l’importo ISEU dalla banca dati INPS  
- la tipologia di corso di studio di afferenza.  
In ogni caso l’importo del contributo annuale omnicomprensivo dovuto non potrà essere inferiore a euro 
1.200,00 così come stabilito dall’art.10 del regolamento per la determinazione e le modalità di pagamento 
delle tasse e dei contributi dovuti per l’iscrizione ai corsi dell’Università di Siena vedi link di seguito: 
https://www.unisi.it/didattica/immatricolazioni-e-iscrizioni/tasse  
Alla prima rata dei contributi universitari previsti vanno aggiunti quelli relativi : 

a) la tassa regionale per il diritto allo studio universitario (DSU) pari euro 140,00,  
b) il bollo virtuale, secondo l’importo  dalla normativa vigente.  

 
Per le modalità di pagamento si prega di consultare il seguente link: 
https://www.unisi.it/didattica/immatricolazioni-e-iscrizioni/tasse/come-pagare-le-tasse)  
NON SONO AMMESSI PAGAMENTI NE’ CON BONIFICO BANCARIO, NE’ PRESSO UFFICI POSTALI . 

I dipendenti del SSN dovranno allegare anche l’atto formale della Direzione Sanitaria di 
appartenenza che attesti che gli stessi operino nel settore a cui afferisce la Scuola di Specializzazione. 
 
E’ possibile consultare il Regolamento Tasse al link 
https://www.unisi.it/didattica/immatricolazioni-e-iscrizioni/tasse 
 
E’ possibile avere informazioni su tempistiche e modalità d’immatricolazione presso la Divisione Corsi di 
Area Sanitaria e post laurea- Ufficio Scuole di specializzazione- Strada delle Scotte 53100 Siena, numero 
telefonico 0577-235310-235318 dal lunedì al venerdì dalle 10:00 alle 13:00 o inviando un mail a 
specializzazioni@unisi.it 
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