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AVVISO
IMMATRICOLAZIONE ALLE SCUOLE DI
SPECIALIZZAZIONE, A.A. 2016/2017
Per immatricolarsi al 1° anno delle Scuole di Specializzazione, i vincitori di
concorso, a.a. 2016/2017, devono effettuare la procedura unicamente in
modalità
online,
collegandosi
e
registrandosi
all’indirizzo
http://segreteriavirtuale.univaq.it.
I nuovi utenti dovranno effettuare la registrazione seguendo la procedura
guidata al termine della quale verranno rilasciate le credenziali (username e
password). Effettuare l’accesso mediante la funzione di “Login” e dal menù
selezionare la voce “immatricolazione”, scegliere la tipologia di corso
“immatricolazione ai corsi ad accesso programmato” e selezionare la scuola di
riferimento. Se l’utente è già registrato utilizzare le credenziali (username e
password) già in proprio possesso.
In caso di smarrimento, per riottenere le credenziali di
accesso
è
necessario collegarsi al sito https://segreteriavirtuale.univaq.it/Home.do,
andare su “password dimenticata” ed inserire i dati richiesti. In caso di
problemi con le credenziali mandare una mail a servizi.online@univaq.it.
Nella Segreteria virtuale, selezionando la voce “Tasse universitarie” dal menu,
si può procedere al pagamento delle tasse (comprensive della marca da bollo)
scegliendo una delle seguenti modalità:
• pagamento a mezzo carta di credito Visa, Vpay, Mastercard, Maestro (il
servizio non prevede alcun costo aggiuntivo a carico dello studente);
• in alternativa, è possibile stampare il bollettino freccia personalizzato e
effettuare il pagamento c/o qualsiasi sportello bancario.
Al termine della procedura online è necessario consegnare c/o la Segreteria
SPETFA copia del bollettino pagato e il contratto sottoscritto, in triplice copia,
(scaricabile dalla pagina web http://www.univaq.it/section.php?id=682).
Non sono consentite modalità diverse di presentazione di iscrizione. Per
richiedere informazioni e chiarimenti è possibile scrivere all’indirizzo:
spetfa@strutture.univaq.it o telefonare al numero 0862/432267-0862/432002.
Unità Organizzativa Responsabile : Dott.ssa Teresa Ciarallo
Piazzale Salvatore Tommasi, 1 - 67100 L’Aquila
Per eventuali informazioni rivolgersi a: Maria Rita Massacesi - Tel. 0862/433612 - 432002

