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Area Medicina 

TRASFERIMENTO PRESSO ALTRO ATENEO 
(Scuole di specializzazione d’area sanitaria della medesima tipologia) 

 
Il medico in formazione specialistica che intende trasferirsi presso un altro Ateneo, deve: 

 

1. Contattare l’Ateneo di destinazione per informarsi sulla disponibilità del posto. 

2. Presentare istanza presso l’Area Medicina – U.O Scuole di specializzazione d'area medica 

ed esami di stato, utilizzando l’apposito modulo reperibile al seguente link:  

https://www.univr.it/it/i-nostri-servizi/servizi-per-laureati/post-laurea/scuole-di-

specializzazione-di-area-sanitaria#categdoc_3604 

Tale documentazione deve essere inviata almeno tre mesi prima dell’inizio del nuovo anno 

accademico a mezzo posta istituzionale all’indirizzo carriere.scuolespec@ateneo.univr.it 

3. Effettuare il pagamento dell’imposta di bollo scaricando il bollettino che verrà caricato nella 

sezione tasse della pagina personale di Esse3 successivamente alla presentazione della 

richiesta. 

4. Effettuare il pagamento del contributo per trasferimento pari a € 200,00 scaricando il 
bollettino nella sezione tasse della pagina personale di Esse3, solo in caso di parere 
favorevole di entrambi gli Atenei e successivamente al superamento dell’esame di profitto. 

 

ATTENZIONE: 

La richiesta di trasferimento sarà protocollata solo previo pagamento dell’imposta di bollo e 

successivamente sottoposta al parere del Consiglio della Scuola. 

Si rende noto che i trasferimenti possono avvenire solo previa ammissione all’anno successivo e 

pertanto non sono ammessi trasferimenti in corso d’anno. 

 

 

 

Normativa di riferimento - Regolamento formazione specialistica: 

 

Art. 17 – Trasferimento 

 

1. Il trasferimento presso una Scuola di altra sede (trasferimento in uscita), è possibile, 

previo parere del Consiglio della Scuola, con nulla osta dei Rettori delle Università interessate e 

comunicazione in merito, da effettuarsi almeno tre mesi prima dell’inizio del nuovo anno accademico, 

al Direttore della Scuola di partenza e all’ufficio dell’amministrazione dell’Università. La motivazione 

che determina la richiesta di trasferimento deve essere seria e documentabile.  

Spetta al richiedente verificare la disponibilità della Scuola verso la quale chiede il trasferimento 

prima di inoltrare la richiesta ufficiale al Direttore della Scuola e agli Uffici dell’Università. 
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