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Art. 53 Iscrizione agli anni successivi delle Scuole di Specializzazione
1. Per ottenere l’iscrizione all’anno successivo lo studente deve pagare le tasse previste e deve trovarsi nelle
seguenti condizioni:
a) per tutte le scuole, ad esclusione delle scuole di specializzazione mediche ad accesso riservato ai laureati in
medicina, aver frequentato interamente l’anno di iscrizione ed aver sostenuto tutti gli esami. Qualora non
fossero sostenuti interamente lo studente può ripetere l’anno o iscriversi in qualità di fuori corso una sola volta.
La scuola è tenuta a certificare l’avvenuta frequenza ai corsi previsti per ciascun anno e/o stabilire con il proprio
statuto il numero di crediti previsti per ottenere l’iscrizione fuori corso. I dati di iscrizione agli anni successivi
riportati nel modulo di pagamento della tassa di iscrizione prescindono dalla reale carriera scolastica dello
studente.
b) per le scuole di specializzazione mediche ad accesso riservato ai laureati in medicina aver frequentato
interamente l’anno di iscrizione ed aver sostenuto tutti gli esami. Non è prevista la ripetizione dell’anno di corso.
Nel caso in cui nell’anno di corso sia intervenuta una sospensione dell’attività di formazione lo studente deve
necessariamente completare l’anno di formazione recuperando le frequenze mancanti e poi sostenere l’esame
di ammissione all’anno successivo. Il recupero della sospensione è comunque formazione e deve essere
svolta per lo stesso tempo in cui la formazione non è stata effettuata.
2. I moduli per il pagamento delle tasse di iscrizione devono essere stampati da Infostud Le tasse sono suddivise in
due rate: la prima comprende la Tassa Regionale, e la seconda ha un importo fisso non relazionato agli importi
Isee che pertanto non è obbligatorio dichiarare. Gli importi dovuti sono stabiliti nel presente Manifesto al precedente
art. 10 e le scadenze sono fissate annualmente con Decreto Rettorale.
Il calendario delle scadenze è pubblicato sul sito dell’università www.uniroma1.it/studenti alla voce offerta
formativa>Scuole di specializzazione.
3. Nel caso in cui le rate non vengano pagate entro la scadenza prevista è dovuta una sovrattassa per ritardato
pagamento pari a €58,00, se il ritardo si protrae oltre i sessanta giorni la sovrattassa è di €116.00. Se il ritardo della
prima rata di iscrizione si protrae oltre la scadenza della seconda rata lo studente prima di procedere al pagamento
di quanto dovuto deve presentare un’istanza in bollo al Rettore per il tramite del Settore VII Ripartizione IV
segreteria amministrativa delle scuole di specializzazione motivando la mancata iscrizione.
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