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SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE 
 

I criteri e i termini per la presentazione delle domande di ammissione alle Scuole di 
Specializzazione sono specificati nei singoli Bandi di concorso che si trovano collegandosi al sito 
Internet www.unimore.it alla voce bandi e gare. 
Per conoscere le scuole di specializzazione attivate presso l’Ateneo di Modena e Reggio Emilia 
consultare il link http://www.unimore.it/didattica/scuolespec.html 
 
 

SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE DEL SETTORE MEDICO 
 

Tutti gli anni, con decreto ministeriale, vengono assegnati, alle Scuole di Specializzazione già 
attivate, i contratti di formazione specialistica per l’anno accademico in corso, e , dopo l’uscita 
del suddetto decreto, viene pubblicato il Bando. 
Per l’iscrizione alle predette Scuole si richiede il possesso del diploma di laurea in Medicina e 
chirurgia (vecchio o nuovo ordinamento) e dell’abilitazione professionale. 
Presso l’Ateneo di Modena e Reggio Emilia è possibile presentare domanda di ammissione 
esclusivamente per le scuole con sede autonoma UNIMORE e per le scuole aggregate con 
capofila UNIMORE (http://www.unimore.it/didattica/scuolespec-medi.html). 
 
 

ALTRE SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE 
 

- Scuola di specializzazione per le professioni legali 
(http://www.sspl.unimore.it/site/home.html) 

- Scuola di specializzazione in Farmacia Ospedaliera 
(http://www.unimore.it/didattica/scuolespec-farma.html) 

- Scuola di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità 
(http://www.unimore.it/didattica/sost.html) 

 
 

DOMANDA DI AMMISSIONE  
 

 
Per effettuare la domanda di ammissione ad una Scuola di Specializzazione medica è 
necessario collegarsi al sito http://www.universitaly.it/ e seguire la procedura descritta. 
 
Per effettuare la domanda di ammissione ad una Scuola di Specializzazione non medica è 
necessario collegarsi al sito www.esse3.unimore.it  e iscriversi al concorso di ammissione.  
 
Dopo la registrazione o dopo aver effettuato il login (se sei già stato studente UniMoRe), 
cliccare dal Menù di sinistra su “Ammissioni”, compilare i campi richiesti e stampare:  

• la ricevuta/domanda (che dovrà essere firmata dal candidato e consegnata, il giorno 
della prova scritta, alla Commissione esaminatrice);  

• il MAV per il versamento del contributo spese, da effettuarsi con l’apposito modulo 
presso un qualsiasi sportello bancario su territorio nazionale anche con l’utilizzo degli 
sportelli automatici, Banca telefonica e Banca Internet, nonché tramite Carta di credito 
secondo quanto indicato nell’informativa di cui al link 
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http://www.unimore.it/ammissione/tasse.html (anche il MAV dovrà essere presentato 
alla Commissione il giorno della prova scritta);  

 
La mancata consegna della ricevuta/domanda firmata o del MAV, il giorno della prova scritta, 
comporta l’esclusione dal concorso. 
 

Attenzione! le credenziali ottenute in fase di registrazione in Esse3, serviranno per 
visualizzare la graduatoria finale sul sito dell’Ateneo e per procedere successivamente 
all’immatricolazione on line. Per conoscere la procedura d’immatricolazione on line consultare 
la pagina http://www.unimore.it/ammissione/immaisc.html  
 
 
Per le iscrizioni di cittadini stranieri o per coloro che hanno conseguito la Laurea in Stato 
membro dell’Unione Europea o Stato non comunitario consultare le informazioni del Bando di 
concorso. Anche per ulteriori dettagli sull’intera procedura di ammissione, uscita delle 
graduatorie e successiva iscrizione consultare il Bando di Concorso. 
 
 


