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Gli aventi diritto, pena la perdita del diritto al posto, per essere ammessi alla frequenza dei percorsi di
formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con
disabilità, dovranno collegarsi al sito http://segreteriavirtuale.univaq.it dal giorno 27/09/2017 e fino al
giorno 03/10/2017, effettuare l’accesso mediante la funzione di “Login” e dal menù selezionare la voce
“Immatricolazione”, seguire la procedura guidata.
I nuovi utenti dovranno effettuare la registrazione seguendo la procedura guidata al termine della quale
verranno rilasciate le credenziali (username e password).
Se l’utente è già registrato utilizzare le credenziali (username e password) già in possesso.
Al termine della procedura di immatricolazione online stampare il bollettino freccia personalizzato di €
2.856,00, comprensivo della rata di iscrizione (€ 2.700,00), dell’imposta di bollo (€16,00) e della tassa
regionale per il Diritto allo studio (€140.00), ed effettuare il pagamento presso gli sportelli di qualsiasi
istituto bancario, oppure tramite carta di credito (Visa, Vpay, Mastercard, Maestro), oppure con sistema
pagoPA, senza alcun costo aggiuntivo, entro il termine perentorio del giorno 03/10/2017.
I candidati che, previa l’obbligatoria registrazione alla procedura di immatricolazione online, effettueranno il
versamento entro il giorno 03/10/2017 al fine di perfezionare l’immatricolazione, entro le ore 13,00 del
giorno 04/10/2017 dovranno consegnare scegliendo una sola tra le seguenti modalità:
· a mezzo pec all’indirizzo: protocollo@pec.univaq.it ;
· personalmente negli orari di apertura al pubblico o spedendo raccomandata A/R alla Segreteria (Ufficio
SPETFA – Università dell’Aquila Piazzale Salvatore Tommasi 1, Blocco 11 67100 Coppito – AQ) ;
· personalmente negli orari di apertura al pubblico o spedendo raccomandata A/R all’Ufficio Protocollo
dell’Università (via G. Di Vincenzo 16/b – 67100 L’Aquila);
la seguente documentazione:
1. prospetto riepilogativo dei dati della immatricolazione online;
2. copia della ricevuta della tassa d’iscrizione (bollettino freccia con il timbro pagato dell’istituto di
credito o stampa di ricevuta di effettuato pagamento se fatto con altre modalità);
3. autocertificazione attestante di non essere iscritto ad altri corsi universitari ai sensi dell’art. 3,
comma 6, D.M. n. 249/2010;
4. fotocopia di un valido documento di identità personale.
I candidati ammessi che alla scadenza del 03/10/ 2017 non avranno effettuato l’immatricolazione online ed
il versamento della tassa d’iscrizione entro il predetto termine saranno considerati rinunciatari.

I posti che alla predetta scadenza risulteranno ulteriormente disponibili saranno assegnati con un successivo
scorrimento della graduatoria nei modi e nei termini che saranno pubblicati con avviso nella sezione dedicata
dei Corsi di specializzazione per il sostegno didattico agli alunni con disabilità - a.a. 2016/2017 del portale di
Ateneo ( http://www.univaq.it/section.php?id=1875 ).
I candidati in posizione utile in più graduatorie di classi di abilitazioni, di questo e/o di altri Atenei, devono
necessariamente optare per una sola di esse.
Per segnalazioni di natura tecnica relative alla procedura di immatricolazione on line rivolgersi a:
servizi.online@univaq.it.
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