
             
NOTA INFORMATIVA SUGLI ESAMI DI STATO PER L’ABILITAZIONE ALL’ESERCIZIO 
DELLA PROFESSIONE, MEDICO CHIRURGO (Ordinanze Ministeriale del 6 marzo 2008 e del 17 
luglio 2008 ) – SECONDA SESSIONE ANNO 2008. 
  
I candidati possono presentare la domanda di ammissione all’esame di Stato in una sola sede universitaria.  
I candidati agli esami di Stato devono presentare la domanda di ammissione alla prima sessione dal 28 luglio 
2008 non oltre il 7 ottobre 2008,  presso la segreteria dell’Ufficio Post Laurea / Esami di Stato, via 
Università 4.  Coloro che hanno chiesto di partecipare alla prima sessione e che sono stati assenti alle prove 
possono presentarsi alla seconda sessione producendo a tal fine nuova domanda, facendo riferimento alla 
documentazione già allegata alla precedente istanza. 
I candidati devono scaricare la documentazione tramite WEB O TORRETTA 
Modalità di accesso via web: 

- collegarsi al sito www.unimore.it (cliccando su: “Offerta formativa”, “Immatricolazioni e 
iscrizioni”, e poi ancora su www.esse3.unimore.it); all’interno della pagina fare il “login” (per coloro 
che non sono studenti e non sono già in possesso di tessera è necessario effettuare prima la 
“registrazione”), inserendo nome utente e password, successivamente nell’Area Studente seguire i 
link “Esami di Stato” –“Iscrizione”. 

Modalità di accesso via torretta self/service :   
  seguire le istruzioni visualizzate sulla torretta utilizzando il numero di codice fiscale. 

Modalità per coloro che non hanno cittadinanza italiana:   
consegna diretta della domanda, e degli allegati, all’Ufficio Post Laurea / Esami di Stato (il modulo 
di domanda ed i bollettini sono ritirabili presso l’ufficio predetto). 

I candidati all’esame di stato,  al termine del procedimento tramite Web o torretta, dovranno quindi stampare 
la seguente documentazione: 
1) domanda di ammissione all’esame di stato (da sottoscrivere e da compilare manualmente nella parte 
relativa al titolo della tesi,  alla cattedra/ reparto presso il quale si è svolta la tesi e ai tirocini frequentati 
presso i corsi elettivi, ecc.) 
2) nota per il versamento della tassa di ammissione di Euro 49,58; 
3) modulo per il versamento del contributo all’economo dell’Università di Modena e Reggio Emilia di Euro 
200,00; 
La semplice stampa della citata documentazione non perfeziona l’iscrizione all’esame di stato in 
quanto i candidati, nei termini, sotto indicati dovranno consegnare la sotto elencata documentazione,   
direttamente all’Ufficio Post Laurea / Esami di Stato, Via Università 4, 41100 Modena, durante i seguenti 
orari di apertura al pubblico: lunedì e mercoledì dalle ore 15 alle ore 17, e martedì, giovedì, venerdì dalle ore 
11 alle ore 13.30; oppure trasmetterla a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento (indirizzate a: 
Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia – Alla c.a. Ufficio Esami di Stato -  Via Università 4 – 
41100 Modena) entro il termine riportato nella tabella sotto esposta. A tal fine fa fede la data dell’ufficio 
postale accettante:   
1) domanda di ammissione sottoscritta (scaricata da web o torretta), unitamente ad una fototessera; 
2) ricevuta del versamento della tassa di ammissione di Euro 49,58 (pagamento da effettuarsi presso un 
qualsiasi ufficio postale, su bollettino reperibile presso un qualsiasi ufficio postale). Tale tassa di ammissione 
di Euro 49,58 deve essere versata sul c/c postale n° 1016 intestato a “Agenzia delle Entrate –  Centro 
operativo di Pescara – Tasse scolastiche); 
3) ricevuta del versamento del contributo all’economo dell’Università di Modena e Reggio Emilia di Euro 
200,00; detto pagamento deve essere effettuato presso una qualsiasi Agenzia Unicredit Banca Spa 
(servendosi dell’apposito bollettino stampato al termine della procedura di iscrizione) oppure con modalità 
on-line mediante carta di credito;  
4) fotocopia integrale (fronte/retro) di un documento d’identità valido; 
5) diploma di laurea in Medicina e Chirurgia conseguito ai sensi dell’ordinamento previgente alla riforma di 
cui all’art.17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n.127 e successive modificazioni ovvero diploma di 
laurea specialistica afferente alla classe 46/S in originale o in copia autentica o in copia notarile; o, in 
alternativa a tale documento, ai sensi del D.P.R. n.445/2000, relativa dichiarazione sostitutiva, sotto la 
propria responsabilità; o, in alternativa, certificato sostitutivo del titolo originale rilasciato dalla competente  
 



Università (tali documenti sono   sostituibili dalla compilazione del modulo di domanda che autocertifica il 
possesso del titolo). 
I candidati che conseguono il titolo accademico successivamente alla scadenza del termine per la 
presentazione delle domande, sono tenuti a produrre l’istanza nei termini prescritti con l’osservanza delle 
medesime modalità stabilite per tutti gli altri candidati, allegando  un certificato ovvero  una dichiarazione 
dalla quale risulti che hanno presentato la domanda di partecipazione agli esami di laurea . 

L’esame di Stato di abilitazione all’esercizio della professione di medico chirurgo consiste in un 
tirocinio pratico e una prova scritta. 
Il tirocinio è una prova pratica a carattere continuativo della durata di tre mesi svolto presso le strutture di cui 
al comma 1, dell’art.2 del D.M. 445/2001 e si svolge secondo le modalità previste dai successivi commi del 
predetto art.2. L’abbinamento del candidato con un tutor, non può essere modificato se non per 
rinuncia all’attività del tutor a seguito di indisponibilità. 
La data di inizio del predetto tirocinio è fissata al 2 novembre 2008 per la seconda sessione.  
La prova scritta si svolge il giorno 10 febbraio 2009 per la seconda sessione, secondo le modalità previste 
dall’art. 3 e 4 del decreto 445/2001. 

Le due parti della prova scritta si svolgeranno in un’unica giornata. Ciascuna delle due parti consiste 
nella soluzione di 90 quesiti a risposta multipla estratti dall’archivio di cui al comma 4 dell’art.4 del decreto 
ministeriale 445/2001. Il predetto archivio contenente almeno cinquemila quesiti sarà reso pubblico mediante 
pubblicazione sul sito del Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca (http://esame.miur.it/) almeno 60 
giorni prima della data fissata per la prova scritta. Da questo archivio verranno estratti,  con procedura 
automatizzata che garantisce la totale segretezza della prova, novanta quesiti per ciascuna parte della prova 
stessa. 

Il candidato deve, per la compilazione del questionario, far uso esclusivamente di penna nera; ha la 
possibilità  di correggere una (e una sola) risposta eventualmente già data ad un quesito, avendo cura di 
annerire completamente la casella precedentemente tracciata e scegliendone un’altra: deve risultare in ogni 
caso un contrassegno in una sola delle cinque caselle perché sia chiaramente manifestata la volontà del 
candidato, altrimenti si ritiene non data alcuna risposta; al momento della consegna deve aver cura di 
inserire, non piegato, nella busta vuota il solo modulo di risposte ritenuto valido, destinato al CINECA per la 
determinazione del punteggio conseguito. L'inserimento nella busta del modulo anagrafica costituisce 
elemento di annullamento della prova. 

 I candidati agli esami di Stato devono osservare le seguenti scadenze: 
 

SECONDA SESSIONE 2008 
Presentazione delle domande di ammissione (con relativa documentazione allegata): 
dal 28 luglio 2008, entro e non oltre il giorno 7 ottobre 2008 
La laurea deve essere conseguita : 
entro il giorno 24 ottobre 2008 
Data di inizio del tirocinio: 3 novembre 2008 
Prova scritta: 10 febbraio 2009 
 
Il superamento dell’esame di abilitazione comporta il pronto pagamento della tassa regionale, le cui 
informazioni possono essere trovate nella seguente pagina web di Ateneo:  
http://www.unimore.it/esamidistato/edscert.html   
Copia della ricevuta di versamento dovrà essere inviata all’Ufficio Post Laurea / Esami di stato a mezzo fax 
al seguente numero: 059 2056574. 
Tale nota informativa è esauriente ed esplicativa delle ordinanze ministeriali del 6 marzo 2008 e del 17 luglio 
2008. Per i soli aspetti non trattati in tale nota, o per i casi particolari, si può contattare l’Ufficio Post Laurea 
/ Esami di Stato dalle ore 9.30 alle ore 11, tutte le mattine con esclusione del sabato, esclusivamente al 
seguente numero: 0592056423.  
Si informa che il responsabile del Procedimento è il Dirigente dell’Area Didattica e Ricerca dell’Università 
di  Modena e Reggio Emilia.  
 
Modena, 29 luglio 2008             Il Rettore 

   Prof. Gian Carlo Pellacani  

 


