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Direzione Servizi agli Studenti
Segreteria Postlaurea

A tutti i candidati 
dell’Esame di Stato di Medico Chirurgo  

Oggetto: Vademecum per l’espletamento dell’esame di Stato.

La pagina relativa agli esami di stato è pubblicata ai seguenti link http://www.unimore.it/esamidistato/default.html  e 
http://www.unimore.it/esamidistato/medico.html" http://www.unimore.it/esamidistato/medico.html 
La Nota informativa annuale che contiene in forma succinta ma esauriente tutte le informazioni essenziali per chi intende sostenere l’esame di stato, è il documento che deve essere attentamente conosciuto dal candidato, se ne consiglia la stampa per una conservazione della stessa nel tempo.
 La Nota informativa annuale è pubblicata nella pagina web della professione di medico chirurgo: http://www.unimore.it/esamidistato/Medico.html" http://www.unimore.it/esamidistato/Medico.html. 
Domande e Risposte ai quesiti più comuni sono visibili nelle FAQ al link http://www.unimore.it/ServiziStudenti/faqstudenti.html?cat=124" http://www.unimore.it/ServiziStudenti/faqstudenti.html?cat=124 
A seguito della pubblicazione del decreto Rettorale relativo agli abbinamenti tutors-candidati, nella pagina web http://www.unimore.it/esamidistato/medico.html" http://www.unimore.it/esamidistato/medico.html al trafiletto “Tirocini I o II sessione ”, i libretti per i periodi di aprile , maggio e giugno o novembre, dicembre e gennaio sono disponibili presso la Segreteria Postlaurea, Via Università n.4 nei giorni e orari di apertura dell’ufficio http://www.unimore.it/servizistudenti/ufficiosstud.html?id=URES , a partire dalla data riportata sul documento denominato “Consegna e restituzione dei libretti” pubblicato nella pagina web sopra indicata,  al trafiletto “AVVISI”. Copia di tale documento verrà consegnata ai candidati nel momento del ritiro dei tre libretti.
I candidati ritirano nello stesso momento i tre libretti. Nel caso di impossibilità a ritirare i libretti personalmente i candidati possono delegare altra persona, allegando copia di un valido documento di identità del delegante e del delegato. 
Si invitano i candidati a prendere visione degli abbinamenti con i tutor valutatori, pubblicati sul sito web: http://www.unimore.it/esamidistato/medico.html e di prendere contatto quanto prima con i tutor medesimi.
I tirocini devono essere svolti nel mese di riferimento , indicato sul libretto e non possono essere in alcun modo anticipati o posticipati.
I libretti per il tirocinio devono essere riconsegnati uno alla volta, alla fine di ciascun mese, in una busta sigillata, firmata e timbrata sul lembo di chiusura, dal tutor valutatore, una volta raggiunte le 100 ore obbligatorie negli orari di apertura dell’ufficio http://www.unimore.it/servizistudenti/ufficiosstud.html?id=URES" http://www.unimore.it/servizistudenti/ufficiosstud.html?id=URES .
 Termini di restituzione dei libretti sono indicati nel documento denominato “Consegna e restituzione dei libretti” pubblicato nella pagina web sopra indicata  al trafiletto “AVVISI”. I candidati possono una volta raggiunte le ore obbligatorie per il superamento del tirocinio, consegnare il libretto anche prima dei termini sopra menzionati. 
Nel caso di impossibilità a riconsegnare i libretti personalmente i candidati possono  avvalersi di altra persona, senza obbligo di delega, in quanto, come detto sopra, il libretto dovrà pervenire all’ufficio in una busta sigillata, firmata e timbrata sul lembo di chiusura, dal tutor valutatore.
La busta contenente il libretto potrà essere quella consegnata dall’ufficio all’atto del ritiro dei libretti o una busta fornita dal tutor.
Solo a seguito della pubblicazione ufficiale degli abilitati è possibile prendere visione dei voti dei tre tirocini collegandosi con i propri dati di accesso al link www.esse3.unimore.it e selezionando l’esame sostenuto.
Terminati i tirocini, i candidati dovranno tenere monitorata con frequenza, la pagina web http://www.unimore.it/esamidistato/medico.html al trafiletto “AVVISI” all’interno del quale troveranno il file denominato “Convocazione luogo e data prova scritta”  il file “Istruzioni per la prova scritta” e il file “Elenco degli ammessi alla prova scritta e convocazione”.
La lista ufficiale degli abilitati viene pubblicata nella pagina web della professione di medico chirurgo: http://www.unimore.it/esamidistato/Medico.html, al trafiletto  
“AVVISI” nel file “ Elenco abilitati”. 
La lista ufficiale degli abilitati richiede la correzione delle prove scritte da parte del Cineca, ciò può comportare che la pubblicazione avvenga due/tre giorni dalla data della prova scritta.
Per chi si abilita è previsto il rilascio di un Diploma. Il Ministero fornisce la carta anticontraffazione agli Atenei. I tempi di attesa sono molto lunghi (4-5 anni). La disponibilità delle pergamene viene pubblicizzata nella seguente pagina web: http://www.unimore.it/esamidistato/edscert.html" http://www.unimore.it/esamidistato/edscert.html. Si consiglia di visionare la pagina web indicata con cadenza almeno annuale.
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