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ESAME DI DIPLOMA DI SPECIALIZZAZIONE 

 

 

Documentazione da presentare presso l’Ufficio Scuole di Specializzazione di Area Sanitaria per 

sostenere l’esame di diploma di specializzazione: 

 

1) Domanda esame di diploma di specializzazione ed eventuale rilascio diploma originale di 

specializzazione*;  

2) Foglio titolo tesi* (con firma e timbro del Direttore della Scuola); 

3) Ricevute pagamenti*: 

€. 60,00 “Domanda esame di diploma di specializzazione Dipartimenti Scientifici” e nel 

caso in cui lo specializzando non intenda far richiesta della stampa della pergamena 

marca da bollo da 16 €, 

€.132,00 “Stampa pergamena di specializzazione comprensivo di bolli virtuali”: in questo 

caso il bollettino è già comprensivo del bollo da 16 € previsto per la domanda di laurea  

I modelli per il pagamento devono essere scaricati alla sezione “tasse-pagamenti” del sito 

S.O.L.-Servizi di Segreteria On Line. 

4) Libretto universitario (da consegnare dopo la registrazione dell’ultimo esame di profitto); 

5) Tesi di specializzazione da consegnare esclusivamente su CD in formato PDF, 5 giorni prima 

dell’esame di diploma. Il modello della copertina da inserire nella custodia del CD va 

compilato secondo le indicazioni contenute nel file copertina CD; la stessa dovrà essere 

firmata dallo specializzando e dal Direttore della Scuola (timbro e firma). Con apposito 

pennarello riportare anche sul CD il proprio numero di matricola e la firma del Direttore della 

Scuola;  

6) Modello di dichiarazione di conformità (da consegnare insieme alla tesi);  

7) Libretto annuale di formazione (da consegnare dopo l’ultimo esame di profitto);  

 

* Documentazione che deve essere presentata almeno 20 giorni prima della data prevista 

per l’esame di diploma di specializzazione. 

 

Si ricorda che per sostenere la prova finale lo studente deve essere in regola con i pagamenti 

delle tasse previste per la frequenza al corso di specializzazione. 


