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Verona, 10 febbraio 2023 

 
OPZIONE AL NUOVO ORDINAMENTO DIDATTICO CHE PREVEDE LO SVOLGIMENTO 
DEI TIROCINI PRATICO-VALUTATIVI PER L’ESAME DI STATO ALL’INTERNO DEL 
PERCORSO DI LAUREA (D.M. 58/2018) 
per l’anno accademico 2023-2024 da parte di: 
 

 Studenti iscritti al Corso di Laurea Specialistica a ciclo unico in Medicina e Chirurgia 
M54 - classe 46/S 

 Studenti del 6° anno fuori corso iscritti al Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in 
Medicina e Chirurgia MM1 – classe LM-41 (coorti ante 2014-15) 

 
1. Studenti che intendono iniziare il tirocinio in ottobre 2023 

 
 presentazione della richiesta di valutazione carriera dal 2 maggio al 30 giugno 

2023: compilare il modulo richiesta valutazione carriera per opzione ed inviarlo dal 
proprio indirizzo di posta istituzionale (nome.cognome@studenti.univr.it) o da altro 
indirizzo allegando copia di un documento di identità valido (fronte e retro), al 
seguente indirizzo e-mail carriere.medicina@ateneo.univr.it 

 perfezionamento della richiesta dal 3 luglio al 25 agosto 2023 (dopo la 
valutazione della documentazione da parte del Collegio Didattico): 

 scrivere una mail a carriere.medicina@ateneo.univr.it inserendo nell'oggetto la 
dicitura: “RICHIESTA DI PASSAGGIO DI ORDINAMENTO” da inviare dal proprio 
indirizzo di posta istituzionale (nome.cognome@studenti.univr.it) o da altro indirizzo 
allegando copia di un documento di identità valido (fronte e retro). 

 In risposta alla mail ricevuta, la segreteria provvederà all’invio in allegato del bollettino 
per effettuare il versamento della marca da bollo virtuale pari a €16 tramite il sistema 
di pagamento PAGO PA 

 Dopo aver effettuato il suddetto versamento è necessario compilare l'apposito 
modulo di richiesta di passaggio di ordinamento e inviarlo 
all’indirizzo ufficio.protocollo@pec.univr.it inserendo nell'oggetto della mail la 
dicitura: “RICHIESTA DI PASSAGGIO DI ORDINAMENTO” Se non si scrive dal 
proprio account di posta istituzionale di Ateneo è necessario allegare copia di un 
documento d'identità valido (fronte e retro). 

 
2. Studenti che intendono iniziare il tirocinio in gennaio 2024 

 
 presentazione della richiesta di valutazione carriera dal 18 settembre al 20 

ottobre 2023: compilare il modulo richiesta valutazione carriera per opzione ed 
inviarlo dal proprio indirizzo di posta istituzionale (nome.cognome@studenti.univr.it) 
o da altro indirizzo allegando copia di un documento di identità valido (fronte e retro), 
al seguente indirizzo e-mail carriere.medicina@ateneo.univr.it 

 perfezionamento della richiesta dal 21 ottobre al 22 novembre 2023 (dopo la 
valutazione della documentazione da parte del Collegio Didattico): 

 scrivere una mail a carriere.medicina@ateneo.univr.it inserendo nell'oggetto la 
dicitura: “RICHIESTA DI PASSAGGIO DI ORDINAMENTO” da inviare dal proprio 
indirizzo di posta istituzionale (nome.cognome@studenti.univr.it) o da altro indirizzo 
allegando copia di un documento di identità valido (fronte e retro). 
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 In risposta alla mail ricevuta, la segreteria provvederà all’invio in allegato del bollettino 
per effettuare il versamento della marca da bollo virtuale pari a €16 tramite il sistema 
di pagamento PAGO PA 

 Dopo aver effettuato il suddetto versamento è necessario compilare l'apposito 
modulo di richiesta di passaggio di ordinamento e inviarlo 
all’indirizzo ufficio.protocollo@pec.univr.it inserendo nell'oggetto della mail la 
dicitura: “RICHIESTA DI PASSAGGIO DI ORDINAMENTO” Se non si scrive dal 
proprio account di posta istituzionale di Ateneo è necessario allegare copia di un 
documento d'identità valido (fronte e retro). 
 

ATTENZIONE!!! 
Le tabelle di raccordo allegate (allegato 1 M54 e allegato 2 MM1) e qui pubblicate non si applicano agli Ordinamenti previgenti (ante M54 
e MM1): le richieste saranno valutate singolarmente e previo colloquio. 
Prima sessione utile per la laurea: sessione estiva a.a. 2023- 2024 
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