
Studiare medicina in Germania

´ Prerequisito: ottimo voto di maturità
´	Accesso: numero chiuso a livello nazionale
´	Candidatura: niente test d’ingresso, ma candidatura sul 
portale www.hochschulstart.de
´	Scadenze: in genere 15 luglio per il semestre invernale 
(ottobre-febbraio) e 15 gennaio per il semestre estivo 
(aprile-settembre)
´ Durata: in genere 6 anni
´ Titolo: esame di Stato (Staatsexamen)
´ Lingua di studio: tedesco
´ Certificato di lingua: in genere si richiede un livello 
minimo pari a C1, comprovato da certificati TestDaF/DSH 
o equivalenti

Le borse di studio del DAAD 

Il DAAD offre i seguenti programmi di borse di studio per 
soggiorni in Germania:
´	Borse per corsi estivi universitari 
´	Borse di studio annuali per corsi di laurea magistrale
´	Borse per soggiorni di ricerca 

Tutte le informazioni e l’elenco completo dei programmi di 
finanziamento DAAD sono consultabili sul sito www.daad.it
L’offerta complessiva delle borse di studio di tutti gli enti 
erogatori tedeschi, è raccolta nella banca dati www.
funding-guide.de

Centro Informazioni DAAD Roma

c/o Sapienza Università di Roma 
Facoltà di Economia, Piano Terra (Ala D)
Via del Castro Laurenziano, 9
00161 Roma
info.rom@daad-netzwerk.de

Il Centro Informazioni DAAD Roma offre un servizio di 
consulenza individuale su molteplici canali.
Consulta tutte le coordinate e gli orari su
www.daad.it > Chi siamo > Contatti
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Ulteriori informazioni su studio e
lavoro nell’ambito della medicina:

www.study-in-germany.de
(Studium planen > Fächergruppen
> Humanmedizin)

http://www.funding-guide.de
http://www.funding-guide.de
http://www.daad.it/it/chi-siamo/contatti/
http://www.facebook.com/DAAD.Italia/
http://twitter.com/daadroma?lang=de
http://www.instagram.com/daad.italia/
http://www.study-in-germany.de/de/


Studiare medicina in Germania:
laurea a ciclo unico
In Germania l’accesso al corso di laurea in medicina, tenuto 
esclusivamente in lingua tedesca, è regolato da un numero chiuso 
nazionale. Non sono tuttavia previsti test d’ingresso. Per richiedere 
l’ammissione è necessario inoltrare la documentazione richiesta 
mediante il portale www.hochschulstart.de
´ Il requisito fondamentale per accedere agli studi di medicina è 
aver ottenuto un voto di maturità eccellente e disporre di un’ottima 
conoscenza del tedesco (di livello C1).
´ La ripartizione dei posti si svolge sulla base di tre quote. Il 30% 
dei posti viene assegnato agli studenti con il voto di maturità migliore 
(Abiturbestenquote); un ulteriore 10% dei posti viene assegnato 
all’interno della cosiddetta “quota aggiuntiva attitudinale” (Zusätzliche 
Eignungsquote), sulla base di criteri indipendenti dal voto di maturità e 
stabiliti da ciascuna università; mentre il restante 60% dei posti viene 
assegnato dai singoli atenei. Il criterio principale è costituito, anche 
per questa quota, dal voto di maturità, ma nell’assegnazione dei posti 
le università devono considerare almeno altri due elementi tra cui, ad 
esempio, precedenti percorsi di formazione professionale, esperienze 
lavorative e di volontariato, oppure risultati di test facoltativi (come il 
TMS).
´ In Germania è possibile sostenere un test attitudinale facoltativo 
(TMS - Test für Medizinische Studiengänge), riconosciuto da alcuni 
atenei, che consente di aumentare le possibilità di ottenere un 
posto all’interno della quota gestita dalle università. In alcuni casi, 
inoltre, le possibilità possono aumentare se il candidato ha svolto 
dei percorsi di formazione professionalizzante (Ausbildung ad es. in 
ambito sanitario) oppure dei tirocini in ambito medico.
´ Anche l’iter per il trasferimento da un’università italiana in 
un semestre successivo al primo è ad accesso limitato, ma gestito 
direttamente dall’università tedesca di destinazione.

Master: laurea magistrale in ambito medico
Dopo un corso di laurea a ciclo unico in medicina o una laurea triennale 
nell’ambito medico o delle scienze naturali è possibile proseguire 
il percorso accademico in Germania con una laurea magistrale (in 
tedesco: Master) in ambito medico, con insegnamenti impartiti in tedesco 
o in inglese. A seconda del corso sono previsti dei requisiti d’accesso 
differenti e le candidature vengono, in genere, inoltrate direttamente 
all’università. I Master in ambito medico preparano ad una carriera nel 
campo della ricerca scientifica o nelle imprese. Il DAAD offre delle borse 
di studio per corsi di laurea magistrale in Germania (www.daad.it).

Dottorato di ricerca in medicina
Al fine di intraprendere un dottorato di ricerca in Germania è 
necessario trovare un supervisore abilitato impiegato presso la facoltà 
di medicina di un’università tedesca. Le diverse tipologie di dottorato 
in ambito medico possono condurre a differenti titoli. Eccone, a titolo 
esemplificativo, due:
´ Dr. med. (dottorato breve, dura circa 1 anno) è il titolo tradizio-
nalmente conseguito dai medici in Germania ma non qualifica per 
la carriera scientifica. Spesso viene svolto parallelamente agli studi 
universitari o alla specializzazione. Vista la breve durata, a livello 
europeo non viene riconosciuto come equivalente al dottorato di 
ricerca. In questo caso non vi sono borse DAAD disponibili.
´ Dr. rer. nat.: si tratta del dottorato “classico” della durata di 3 anni, 
svolto dopo il conseguimento della laurea. Per questo percorso, il 
DAAD offre diverse tipologie di borsa: borse di ricerca annuali (7-12 
mesi) e borse di ricerca per dottorati binazionali o dottorati in co-tutela 
(24/18 mesi).
Per un soggiorno di ricerca in Germania nell’ambito di un dottorato 
italiano il DAAD mette a disposizione due tipologie di finanziamento: 
borsa breve di ricerca (1-6 mesi), borsa di ricerca annuale (7-12 mesi).

Approbation: abilitazione allo svolgimento della 
professione medica
La Approbation è il requisito indispensabile per svolgere la professione 
medica in Germania, è quindi paragonabile all’abilitazione che si 
ottiene in seguito all’esame di Stato in Italia. La Approbation non 
richiede però il superamento di un esame. Il medico laureato deve 
farne richiesta seguendo il necessario iter burocratico.
´	Documentazione: l’elenco della documentazione necessaria è 
pubblicato sui siti degli uffici abilitati a rilasciare la Approbation.
´ Riconoscimento della laurea italiana: la laurea acquisita in uno 
Stato dell’UE è automaticamente riconosciuta.
´ Livello linguistico richiesto: B2-C1; in alcune regioni è inoltre 
richiesto un esame di linguaggio medico (Fachsprachprüfung). Le 
informazioni in merito sono consultabili sulle pagine web degli uffici 
regionali competenti.
´ Dove richiedere la Approbation? In ogni regione della 
Germania esiste un ufficio abilitato a rilasciare la Approbation 
(Approbationsbehörde). Sulla pagina web della Bundesärztekammer, 
la federazione degli ordini regionali dei medici, è pubblicato un 
elenco dei diversi uffici: www.bundesaerztekammer.de > Ärzte >	
Internationales > Kontaktstellen in Deutschland und International > 
Zuständige Stellen zur Erteilung der Approbation und Berufserlaubnis.

Specializzazione medica: Facharztausbildung
´ Requisiti: laurea in medicina; Approbation.

´ Senza concorso: il medico laureato non affronta un concorso 
per accedere ad una scuola di specializzazione, ma si candida 
per un posto di lavoro come medico assistente (Assistenzarzt) 
in un policlinico o in un ambulatorio abilitato alla formazione 
degli specializzandi. Le liste delle strutture si trovano sul sito 
di ciascun ordine regionale dei medici (v.  indirizzi su www.
bundesaerztekammer.de > Über uns > Landesärztekammern 
> Adressen). Le offerte di lavoro per medici specializzandi sono 
pubblicate sui siti delle singole strutture alla voce Weiterbildung.

´ Durata: 5-6 anni, a seconda della branca medica o  specializ-
zazione scelta.

´ Esame: al termine del percorso lo specializzando deve 
sostenere un esame presso la Landesärztekammer. Una volta 
superato l’esame, il candidato ottiene il titolo di Facharzt (medico 
specialista) ed è abilitato a lavorare come medico specialistico 
presso un ospedale o ad aprire un ambulatorio.

´ Retribuzione: lo specializzando ha un contratto da dipendente 
e guadagna circa 4.600 euro (lordi).

´ Livello linguistico richiesto: v. Approbation.

´ Riconoscimento della laurea italiana: v. Approbation.

Lavorare come medico in Germania
´ Requisiti: laurea in medicina; Approbation (v. sopra); 
riconoscimento della specializzazione svolta.

´ Livello linguistico richiesto: v. Approbation.

´ Riconoscimento della specializzazione: da parte della 
Landesärztekammer della regione in cui si intende svolgere la 
professione. Il riconoscimento è automatico per i medici che hanno 
conseguito la specializzazione in uno stato dell’UE.

Alcune università tedesche organizzano corsi estivi per studenti 
di medicina: sia corsi di lingua, in cui è prevista un’introduzione 
al linguaggio medico, sia corsi su temi specifici relativi 
all’ambito medico e al sistema sanitario tedesco.

Ulteriori informazioni sono consultabili sul sito
www.daad.de/sommerkurse.

Per la frequenza di corsi estivi universitari il DAAD offre delle 
borse di studio (www.daad.it).

Lo sapevi che…?
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