
 

 

 

 

  

  

 

 
MODALITÀ PER L’IMMATRICOLAZIONE AL CORSO DI LAUREA MAGISTRALE A CICLO 
UNICO IN MEDICINA E CHIRURGIA ATTIVATO IN LINGUA IN GLESE - SEDE DI BARI - A.A. 
2013/2014. 
 
Gli studenti che, a seguito delle procedure previste dall’allegato 2 al D.M. 14/02/2013, n. 109 e 
dall’articolo 6 del bando di concorso, risultino  "ASSEGNATI" all’Università degli Studi di Bari “Aldo 
Moro”, considerati i tempi ristretti e gli adempimenti necessari richiesti per l’eventuale scorrimento 
della graduatoria, avranno a disposizione quattro giorni , escluso il sabato ed i festivi, per 
procedere, entro e non oltre le ore 13:00  del termine perentorio previsto dallo scaglione di  
appartenenza (pubblicato nella pagina web dell’Area Reclutamento laddove è indicata la lista 
degli “assegnati ”), all’immatricolazione secondo le modalità di seguito specificate. 
 
Al fine della predetta immatricolazione lo studente dovrà: 
a) stampare e compilare la domanda di immatricolazione e la parte relativa ai dati familiari 

economici disponibili sul sito web dell’Area reclutamento all’indirizzo 
http://reclutamento.ict.uniba.it/settore4-5/cdlnp-aa-2013-2014/med-ingl; 

b) effettuare il versamento di euro 300,00 quale I rata di iscrizione secondo una delle seguenti 
modalità: 

1) su conto corrente postale n. 8706 intestato a Università degli Studi di Bari “Aldo Moro” - 
causale I rata immatricolazione C.L.M. Medicina e chirurgia in lingua inglese; 

2) mediante bonifico postale IBAN IT9450760760104000000000008706 – causale I rata 
immatricolazione C.L.M. Medicina e chirurgia in lingua inglese; 

3) mediante bonifico bancario IBAN IT87Y0306704000000000002494 - causale I rata 
immatricolazione C.L.M. Medicina e chirurgia in lingua inglese. 

c) presentare esclusivamente a mano,  ed entro e non oltre le ore 13:00 del  quarto giorno , 
escluso il sabato ed i festivi, del termine perentorio previsto dallo scaglione di 
appartenenza, alla Segreteria Studenti di Medicina e Chirurgia (Centro Polifunzionale), 
Policlinico, Piazza G. Cesare, Bari,la seguente documentazione: 

1) domanda di immatricolazione; 
2) attestazione del versamento di € 300,00 quale I rata immatricolazione C.L.M. Medicina e 

chirurgia in lingua inglese; 
3) n. 2 foto formato tessera di cui una autenticata in bollo; 
4) Modello ISEEU; 
5) dichiarazione dati economici familiari; 
6) dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante il possesso del diploma di scuola 

secondaria di secondo grado; 
7) dichiarazione sostitutiva di certificazione relativa alla valutazione della “conoscenza 

linguistica ” e alla valutazione del “percorso scolastico ”, qualora dichiarati in fase di 
compilazione on-line della domanda di partecipazione sul portale Universitaly. 

 
La non osservanza di quanto sopra riportato determi na la perdita del diritto 
all’immatricolazione. 
 
Ulteriori informazioni in merito alle immatricolazi oni potranno essere richieste all’Area 
Segreteria Studenti di Medicina e Chirurgia. 
 


