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Trasferimenti in entrata alla SSPL a.a. 2022/2023 

 

In seguito alle richieste ricevute, si rappresenta che per il trasferimento 

dalla SSPL di altro Ateneo per il secondo anno è necessario aver conseguito, 
presso la SSPL di provenienza, l’ammissione all'iscrizione al secondo anno 

ed è subordinato al pagamento delle tasse d’iscrizione alla SSPL 

dell’Università Parthenope. 

Il trasferimento è ammesso nei limiti dei posti disponibili. 

Di norma, non è possibile trasferirsi in corso d’anno. 

Coloro che intendono trasferirsi da altro Ateneo devono 

presentare domanda di trasferimento entro il 20 ottobre 2022. Il Direttore 
può accogliere istanze tardive solo se giustificate da gravi motivi inerenti le 

condizioni personali o familiari dello studente. 

Se il numero delle domande di trasferimento supera il numero di posti 

disponibili, viene approvata una graduatoria di merito secondo il criterio della 
votazione più alta riportata negli esami sostenuti. In caso di parità, viene accolto 

il trasferimento dello specializzando più giovane di età. 

La procedura termina con l’ottenimento del nulla osta da parte della 

Scuola di Specializzazione e del Rettore dell’Università degli Studi di Napoli 
Parthenope. Il rilascio del nulla osta è subordinato alla verifica 

dell’equivalenza delle attività formative previste dai Regolamenti delle due 

SSPL. 

Lo specializzando deve poi versare all’Università degli Studi di Napoli 

Parthenope la tassa di congedo per trasferimento da altra Università (in entrata) 
pari a euro 50,00, oltre alla tassa di iscrizione pari a euro 1.000,00. 

Qualora il numero delle domande di trasferimento superasse il numero di 
posti disponibili, sarà approvata una graduatoria di merito secondo il criterio 

della votazione più alta riportata negli esami sostenuti. In caso di parità, sarà 
accolto il trasferimento dello specializzando più giovane di età 

Per l’avvio della procedura di trasferimento, si invitano gli interessati a 
compilare la domanda allegata e a inviarla via e-mail all’indirizzo 

sspl@uniparthenope.it entro il 20/10/2022. 
 

Il Direttore della Scuola 
 

Prof. Alberto De Vita 
 

https://www.uniparthenope.it/sites/default/files/domanda_per_trasferimento.pdf
mailto:sspl@uniparthenope.it

