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NOTA INFORMATIVA SUGLI ESAMI DI STATO PER L’ABILITAZIONE ALL’ESERCIZIO 

DELLA PROFESSIONE DI MEDICO CHIRURGO 

(Ordinanza Ministeriale del 10 febbraio 2020 n. 90 e successiva nota di chiarimento prot. n. 3821 del 

12.02.2020 ) –  I sessione ANNO 2020. 

Allegato al D.R. n. 135/2020 Prot. 47953 del 20/02/2020           

 

AMMISSIONE ALL’ESAME 

Per l’ammissione all’esame è richiesta la Laurea in Medicina e Chirurgia (laurea specialistica afferente 

alla classe 46/S ovvero laurea magistrale afferente alla classe LM-41 ovvero laurea dell’ordinamento 

previgente alla riforma di cui all’art. 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive 

modificazioni) conseguita presso l’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia.  

L’Esame di Stato in argomento consiste: 

• in una prova scritta ai sensi del D.M. 445/2001 art. 4 (di cui nei successivi paragrafi) per i candidati 

che abbiamo sostenuto il tirocinio pratico valutativo di cui all’art. 3 del DM n. 58/2018 durante il 

corso di studio di cui sopra, 

• in un tirocinio pratico e una prova scritta (di cui nei successivi paragrafi) ai sensi del D.M. 445/2001 

artt. 2 e 4 per i rimanenti candidati. 

 

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 secondo il seguente calendario: 

 

PRIMA SESSIONE 2020 

Presentazione delle domande di ammissione per 

tutti i candidati (con relativa documentazione 

allegata): 
dal 21 febbraio 2020 ore 9.30 al 6 marzo 2020 ore 

23.59                                                   

Per i candidati che NON abbiano sostenuto il 

tirocinio durante il corso di studio, la laurea deve 

essere conseguita entro il giorno 18 MARZO 2020 

Per i candidati che abbiano sostenuto il tirocinio 

durante il corso di studio, la laurea deve essere 

conseguita entro il giorno 09 LUGLIO 2020 

_________________________ 

 

Non sono ammessi i laureati o laureandi provenienti da altre sedi Universitarie secondo quanto 

disposto con D.R. 108/2018 e con DM 58/2018 art. 2. 

 

Le domande di ammissione dovranno essere presentate entro i termini suindicati pena esclusione. 

Sono accolte le domande di ammissione agli esami presentate oltre i termini suindicati qualora il Rettore 

riscontri che il ritardo nella presentazione delle domande medesime sia giustificato esclusivamente dai gravi 

motivi sottoindicati: 

• Documentata malattia , nel periodo dell’iscrizione all’esame,  del candidato ovvero dei soggetti di 

cui all’art. 433 del codice civile1 e all’art. 1 della legge 26.05.2016 n. 76 , anche se non conviventi; 

 
1 (1) (Art. 433) Codice Civile 

Persone obbligate.  

All'obbligo di prestare gli alimenti sono tenuti, nell'ordine:  
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• Decesso, nel periodo dell’iscrizione all’esame, di uno dei soggetti di cui all’art. 433 del codice civile 

e all’art. 1 della legge 26.05.2016 n. 76, anche se non conviventi; 

• Mancato superamento prova scritta della seconda sessione di esami di stato di abilitazione dell'anno 

2019, prevista per il 28 febbraio 2020. 

Per tutti i candidati la compilazione della domanda di ammissione vale come dichiarazione sostitutiva di 

certificazione (ai sensi del DPR 28/12/2000 N.445 e della Legge 183/2011). L’ufficio provvederà a 

effettuare le opportune verifiche su quanto dichiarato dai candidati. 

Per tutti i candidati è richiesta inoltre la compilazione dell’Allegato A, in calce alla Nota informativa. 

L’ufficio provvederà a effettuare le opportune verifiche su quanto dichiarato dai candidati. 

 

I candidati che al momento della domanda di ammissione non hanno ancora conseguito la laurea, dovranno 

presentare domanda con l’osservanza delle medesime modalità e tempistiche previste per tutti gli altri 

candidati. Sempre in riferimento ai laureandi si precisa che tale tipologia di candidati non dovrà presentare 

nessuna autocertificazione all’atto del conseguimento del titolo. Tale informazione verrà acquisita d’ufficio.  

Tutti i candidati sono ammessi con riserva alle prove d’esame. L’Amministrazione può disporre, in ogni 

momento, con decreto motivato, l’esclusione dalla procedura dei candidati non in possesso dei requisiti 

previsti per la partecipazione all’esame di stato. 

Coloro che hanno chiesto di partecipare alla prima sessione e che risultano assenti alla/e prova/e possono 

presentarsi alla seconda sessione producendo a tal fine nuova domanda, entro l’8 ottobre 2020, facendo 

riferimento alla documentazione già allegata alla precedente istanza. 

 

MODALITA’ DI ISCRIZIONE: 

Per iscriversi all’esame di Stato tutti i candidati devono seguire esclusivamente la sottoindicata modalità. 

E’ necessario scaricare la documentazione tramite WEB: 

collegarsi al sito http://www.unimore.it/esamidistato/  (e poi su “Accesso delle procedure di 
iscrizione ESSE3”: www.esse3.unimore.it); all’interno della pagina deve scegliere la voce “Menu” 
(in alto a destra) e poi il “login”, inserendo nome utente e password, successivamente nell’Area 
Registrato seguire i link “Esami di Stato” –“Iscrizione Esami di Stato”. 
 
Guida alla domanda di iscrizione agli Esami di Stato 
 

Nel corso della procedura informatica di presentazione della domanda, il candidato dovrà verificare ed 

eventualmente aggiornare quanto già presente nel sistema ESSE3 ovvero: 

a) il nome e il cognome; 

b) il luogo e la data di nascita; 

c) residenza, telefono/cellulare, domicilio eletto agli effetti dell’esame e recapito di posta elettronica; 

d) codice fiscale; 

e) la propria cittadinanza; 

f) nel caso di candidati diversamente abili, ai sensi della legge nr. 104 del 5 febbraio 1992, o di 

candidati con disturbi specifici di apprendimento, ai sensi della legge nr. 170 dell’8 ottobre 2010 

indicare l’eventuale tipo di ausilio necessario per sostenere le prove d’esame. 

Si invitano i candidati a voler verificare con attenzione, ed eventualmente aggiornare, TUTTI i dati 

suindicati presenti in ESSE3. Il candidato risponde personalmente qualora i dati inseriti non risultino 

corretti e/o aggiornati.  Il candidato, in seguito alla presentazione della domanda si impegna a 

comunicare all’Ufficio Esami di Stato tramite mail, ulteriori eventuali modifiche in relazione ai dati 

suindicati.  

 
1) il coniuge;  

2) i figli legittimi o legittimati o naturali o adottivi, e, in loro mancanza, i discendenti prossimi, anche naturali;  

3) i genitori e, in loro mancanza, gli ascendenti prossimi, anche naturali; gli adottanti; 

4) i generi e le nuore;  

5) il suocero e la suocera;  

6) i fratelli e le sorelle germani o unilaterali, con precedenza dei germani sugli unilaterali 

 

http://www.unimore.it/esamidistato/
http://www.esse3.unimore.it/
https://www.unimore.it/servizistudenti/vediallegato.html?al=1109
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Tutti i candidati all’esame di stato, al termine del procedimento tramite Web, dovranno quindi stampare la 

seguente documentazione: 

1) domanda di ammissione all’esame di stato da sottoscrivere con firma autografa (di proprio pugno). La 

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, deve essere compilata manualmente solo dai candidati che non abbiano svolto il 

tirocinio durante il corso di studio; 

2) nota per il versamento della tassa di ammissione di € 49,58; 

3) modulo per il versamento del contributo all’economo dell’Università di Modena e Reggio Emilia di          

€ 350,00.  

La semplice stampa della citata documentazione non perfeziona l’iscrizione all’esame di stato in 

quanto i candidati, entro la scadenza dell’iscrizione (6 marzo 2020) per la prima sessione 2020, 

dovranno consegnare la sotto elencata documentazione, all’Ufficio Esami di Stato, Via Università n.4, 

41121 Modena 

direttamente: durante i seguenti orari di apertura al pubblico:  

lunedì dalle ore 13,30 alle 15,30, martedì dalle 10 alle 13,00, mercoledì dalle 13,30 alle 15,30, giovedì dalle 

ore 10 alle ore 13,00; 

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 – 41121 Modena) entro il 

termine riportato nella tabella sotto esposta, a tal fine fa fede la data dell’ufficio postale accettante:   

1) domanda di ammissione (scaricata da web), compilata come suindicato e sottoscritta (PER TUTTI), 

unitamente ad una fototessera (SOLO PER I CANDIDATI CHE SVOLGERANNO IL TIROCINIO 

POST LAUREAM); 

2) ALLEGATO A, in calce alla nota informativa, modulo di autocertificazione TITOLI DI ACCESSO 

(laurea - tirocinio); 

3) ricevuta del versamento della tassa di ammissione di € 49,58 (pagamento da effettuarsi presso un qualsiasi 

ufficio postale, su bollettino reperibile presso un qualsiasi ufficio postale). Tale tassa di ammissione di € 

49,58 deve essere versata sul c/c postale n° 1016 intestato a “Agenzia delle Entrate –  Centro operativo di 

Pescara – Tasse scolastiche); 

4) ricevuta del versamento del contributo all’economo dell’Università di Modena e Reggio Emilia di             

€ 350,00; detto pagamento deve essere effettuato presso qualsiasi Sportello Bancario sull’intero territorio 

nazionale (anche con l’utilizzo degli sportelli automatici, Banca telefonica e Banca Internet delle banche che 

forniscono tali servizi) servendosi dell’apposito bollettino in formato MAV bancario stampato al termine 

della procedura di iscrizione oppure con modalità on-line mediante carta di credito oppure attraverso il 

circuito PAGO PA che consente di pagare on line (scegliendo il proprio Prestatore di Servizio di Pagamento 

- PSP) o in alternativa consente di stampare l’avviso di pagamento da consegnare personalmente a Banche, 

sportelli ATM, punti vendita SISAL, Lottomatica e ITB.;  

5) fotocopia integrale (fronte/retro) di un documento d’identità valido. 

 

I pagamenti devono essere effettuati entro e non oltre il termine di iscrizione all’esame di Stato. 

 

In nessun caso si procederà al rimborso della tassa e dei contributi di ammissione.  

 

Per i candidati che svolgeranno il tirocinio post  lauream 

 

I versamenti effettuati potranno essere utilizzati dal candidato regolarmente iscritto, fino alla sessione 

immediatamente successiva in caso di assenza dalla prova scritta per gravi e documentati motivi, solo in 

caso di superamento dei tirocini. 

 I versamenti effettuati potranno essere utilizzati fino alla seconda sessione dell’anno solare successivo nel 

caso in cui il candidato regolarmente iscritto rinunci all’esame prima dell’emanazione del Decreto Rettorale 

relativo agli abbinamenti tra tutor e candidati che verranno di seguito illustrati. 

 

Per i candidati che abbiano svolto il tirocinio durante il corso di laurea 

I versamenti effettuati potranno essere utilizzati dal candidato regolarmente iscritto, fino alla seconda 

sessione dell’anno solare successivo, in caso di assenza dalla prova scritta. 
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Resta inteso che, in tutti i casi, sarà necessario effettuare una nuova iscrizione all’esame e qualora sia 

intercorso un aumento nelle quote di tasse o contributi il candidato sarà tenuto a integrare i 

versamenti già effettuati. 

 

SOSTEGNO PER CANDIDATI CON DISABILITA’ O CON DSA  

 

Per i candidati con disabilità o con DSA che intendano richiedere ausili e/o tempi aggiuntivi per lo 

svolgimento della prova scritta: 

 

a) Candidati in condizione di disabilità 

Ai sensi della Legge 5 Febbraio 1992 n. 104 e successive modificazioni, il candidato in possesso di 

certificato di invalidità e/o con certificazione di cui alla Legge n. 104/92, che intenda richiedere ausili e/o 

misure compensative per lo svolgimento delle prove, deve allegare l'apposita domanda e l'idonea 

certificazione medica nel portale www.esse3.unimore.it durante la procedura di inoltro della DOMANDA DI 

AMMISSIONE. 

 

b)  Candidati con diagnosi DSA 

Ai sensi della legge 8 ottobre 2010 n. 170 e successive modificazioni, al candidato con Diagnosi di Disturbo 

Specifico dell'Apprendimento (DSA), risultante da idonea certificazione rilasciata da non più di 3 anni da 

strutture del SSN o da specialisti e strutture accreditati dallo stesso, che intenda richiedere ausili e/o misure 

compensative per lo svolgimento delle prove, è concesso un tempo aggiuntivo pari al 30 per cento in più 

rispetto a quello stabilito e/o strumenti compensativi e misure dispensative (art. 11 D.M. 26 aprile 2018, n. 

337). A tal fine deve allegare l’apposita domanda e l’idonea certificazione medica nel portale 

www.esse3.unimore.it durante la procedura di inoltro della DOMANDA DI AMMISSIONE. 

 

A seconda delle proprie caratteristiche sarà obbligatorio allegare:  

• Diagnosi di DSA 

• Verbale di invalidità civile  

• Certificazione legge 104  

• Modulo di richiesta misure compensative reperibile alla pagina 

http://www.asd.unimore.it/site/home/articolo760030992.html 

La documentazione allegata dovrà inoltre essere consegnata in originale, previo appuntamento, presso il 

Servizio Accoglienza Studenti Disabili e con DSA di UNIMORE.  

 

Sulla base della documentazione pervenuta, il Delegato del Rettore per la Disabilità e DSA, di concerto con 

la Commissione di concorso, decide in merito alle modalità ed ai tempi aggiuntivi concessi per lo 

svolgimento delle prove. 

 

TUTELA DELLA MATERNITA’ 

In relazione alle disposizioni del D.Lgs. 151/2001, le candidate (con tirocini post lauream) in stato di 

gravidanza e fino al settimo mese dopo il parto dovranno dichiarare il proprio stato all’atto dell’iscrizione, 

ovvero al momento del manifestarsi dell’evento, se accertato successivamente, dandone tempestiva 

comunicazione via e-mail agli indirizzi segr.postlaurea@unimore.it e spp@unimore.it 

 

VISITA D’IDONEITA’ E FORMAZIONE IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA  

I candidati possono accedere al tirocinio pratico-valutativo (post lauream DM 445/2001) del presente avviso 

solo se in possesso di un giudizio di idoneità, rilasciato dal Medico competente dell’Ateneo di Modena e 

Reggio Emilia ovvero dal Medico Competente della struttura in cui si svolgerà il tirocinio, e dopo aver 

espletato la formazione in materia di salute e sicurezza.  

Ai fini del rilascio del giudizio di idoneità si terrà conto della documentazione sanitaria del candidato relativa 

allo stato vaccinale (o all’eventuale immunizzazione) per epatite B, morbillo, parotite, varicella, rosolia, del 

risultato del test Mantoux e/o quantiferon, del virus per Epatite C, di cui agli atti di questa Amministrazione. 

Qualora mancassero uno o più esami, il candidato dovrà sottoporsi agli esami ovvero esibire certificazione 

attestante l’espletamento.  

http://www.esse3.unimore.it/
http://www.esse3.unimore.it/
http://www.asd.unimore.it/site/home/articolo760030992.html
mailto:segr.postlaurea@unimore.it
mailto:spp@unimore.it
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Nel caso in cui venga riscontrata la mancanza del predetto giudizio agli atti dell’Amministrazione, o nel caso 

in cui la struttura accogliente volesse verificare in proprio l’idoneità, i candidati saranno sottoposti a visita 

medica all’esito della quale il Medico competente emetterà il giudizio di idoneità allo svolgimento del 

tirocinio pratico-valutativo.  Al fine di poter adempiere in relazione al giudizio di idoneità, la segreteria post 

laurea- ufficio Esami di Stato, provvederà a fornire ai Medici Competenti interessati i nominativi ed i 

corrispondenti recapiti di coloro che hanno presentato domanda di iscrizione all’’Esame.  

l candidati dovranno provvedere ad espletare il corso sulla sicurezza attraverso l’accesso al portale formativo 

on line SicurMORE (http://dolly.sicurezza.unimore.it ) utilizzando le credenziali di posta elettronica di 

UNIMORE secondo le istruzioni di accesso indicate al link 

http://www.spp.unimo.it/VARIE/2016_FAD_Istruzioni_Accesso.pdf. I candidati che abbiano già 

frequentato, sul portale SicurMORE, i moduli formativi on line e non dispongono dell’attestato, lo possono 

recuperare accedendo al portale SicurMORE (http://dolly.sicurezza.unimore.it) cliccando sull’icona 

(attestato di frequenza) in fondo alla pagina relativa al modulo. Eventuali informazioni e chiarimenti in 

merito al corso sulla sicurezza dovranno essere richiesti a  spp@unimore.it (  TEL  059 205 

6673/6460/6461). 

Gli attestati relativi al corso sulla sicurezza dovranno essere presentati al tutor designato per il primo mese di 

tirocinio.   

L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da 

inesatta indicazione dei recapiti da parte dei candidati oppure per mancata o tardiva comunicazione dl 

cambiamento dei medesimi rispetto a quanto indicato nella domanda di iscrizione. I candidati sono convocati 

alla visita, ovvero agli esami a supporto, con mail e/o contatto telefonico e sono tenuti a rispettare i termini di 

convocazione. In caso di impossibilità a presentarsi nella giornata e nell’orario indicati, sono invitati a 

comunicarlo tempestivamente, al fine di consentire un nuovo appuntamento entro una data compatibile con il 

rispetto dei termini previsti per il regolare inizio del tirocinio. Il mancato rispetto dei termini di convocazione 

potrebbe determinare un ritardo nell’inizio del periodo di tirocinio. L’Università non si assume la 

responsabilità qualora ne consegua l’impossibilità a completare il tirocinio medesimo entro il termine 

previsto.  

 

 

PROVA D’ESAME (PER I CANDIDATI CHE ABBIANO SOSTENUTO IL TIROCINIO DURANTE 

IL CORSO DI LAUREA) 

 

L’esame di Stato di abilitazione all’esercizio della professione di medico chirurgo consiste in una prova 

scritta, di cui ad un successivo paragrafo, che si svolgerà il giorno 16 luglio 2020, secondo le modalità 

previste dagli artt. 3 e 4 del decreto 445/2001. 

 

 

PROVE D’ESAME E CRITERI DI ASSEGNAZIONE DELLE SEDI DI TIROCINIO POST 

LAUREAM (D.M. 445/2001)  

 

L’esame di Stato di abilitazione all’esercizio della professione di medico chirurgo consiste in un 

tirocinio pratico e una prova scritta ai sensi del D.M. 445/2001, comma 1, art. 2. 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.  

Al candidato viene assegnato un tutor per ogni tipologia di tirocinio, per un totale di tre tutor per 

l’intero tirocinio. L’abbinamento, a cura della commissione, avviene con criteri di casualità e imparzialità, 

tenendo conto dell’ordine cronologico di iscrizione (giorno-ora-minuti) indicato sul riepilogo di iscrizione e 

della distanza fra domicilio e sede dei tutor disponibili. 

L’abbinamento del candidato con un tutor non può essere modificato se non per rinuncia all’attività del tutor 

a seguito di indisponibilità. 

L’eventuale rinuncia da parte del tutor comporterà nuova assegnazione per il candidato.  

L’abbinamento in tal caso avverrà tenendo conto dell’elenco dei tutor non ancora assegnati. 

 

http://dolly.sicurezza.unimore.it/
http://www.spp.unimo.it/VARIE/2016_FAD_Istruzioni_Accesso.pdf
http://dolly.sicurezza.unimore.it/
mailto:spp@unimore.it
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Ove il candidato non consegua nella prova pratica un punteggio complessivo di almeno 

sessanta punti con un minimo di 18/30 per ciascun tirocinio, non è ammesso   alla prova scritta, salva la 

possibilità di ripetere il tirocinio clinico nella sessione successiva previa iscrizione.   

Ove il candidato non superi la prova scritta, può iscriversi alla successiva sessione conservando il 

punteggio acquisito nel tirocinio. Qualora il candidato non superi la prova scritta nemmeno nella sessione 

immediatamente successiva, dovrà ripetere entrambe le prove. 

Qualora il candidato non possa partecipare alla prova scritta della sessione a cui risulta iscritto, dopo il 

superamento della prova pratica, per motivi   personali gravi e documentati, conserva il punteggio acquisito 

nella prova stessa per l'ammissione alla prova scritta della sessione immediatamente successiva previa 

iscrizione. 

 

Per la sessione d’esame di cui alla presente nota (I sessione 2020), la data di inizio del predetto 

tirocinio è fissata al 7 aprile 2020. 

La prova scritta si svolgerà il giorno 16 luglio 2020, secondo le modalità previste dagli artt. 3 e 4 del 

decreto 445/2001. 

 

 

PROVA SCRITTA 

La prova scritta per tutti i candidati si svolgerà il giorno 16 luglio 2020, secondo le modalità previste dagli 

artt. 3 e 4 del decreto 445/2001. 

Al fine dell’espletamento della prova scritta, per ogni candidato sono predisposti due plichi, ciascuno 

relativo ad una delle due parti della prova di esame. Ogni plico contiene: un modulo per i dati anagrafici che 

presenta un codice a barre di identificazione e che il candidato deve obbligatoriamente compilare; i quesiti 

relativi alla specifica parte delle prove di esame e due moduli di risposte, ciascuno dei quali presenta lo 

stesso codice a barre di identificazione posto sul modulo "anagrafica"; una busta vuota, provvista di finestra 

trasparente, nella quale lo studente al termine della prova inserisce solo il modulo di risposta ritenuto valido. 

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.  

Il candidato deve, per la compilazione del modulo di risposta, 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. 

 

Si riepilogano di seguito gli adempimenti con le relative scadenze per i candidati: 

 

 

Presentazione delle domande di ammissione per 

tutti i candidati (con relativa documentazione 

allegata): 
dal 21 febbraio 2020 ore 9.30 al 6 marzo 2020 ore 

23.59                                                   

Per i candidati che NON abbiano sostenuto il 

tirocinio durante il corso di studio, la laurea deve 

essere conseguita entro il giorno 18 MARZO 2020 

Per i candidati che abbiano sostenuto il tirocinio 

durante il corso di studio, la laurea deve essere 

conseguita entro il giorno 09 LUGLIO 2020 

_________________________ 

http://esame.miur.it/
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Per i candidati che NON abbiano sostenuto il 

tirocinio durante il corso di studio, data di inizio del 

tirocinio: 7 aprile 2020 

Prova scritta per tutti i candidati: 16 luglio 2020 

 

Tale nota informativa è esplicativa dell’Ordinanza Ministeriale del 10 febbraio 2020 n. 90 e successiva nota 

di chiarimento prot. n. 3821 del 12.02.2020. 

Per quanto non previsto dalla presente nota si rimanda alla normativa vigente in materia (principali 

riferimenti DM 445/2001, DM 58/2018). In particolare per quanto riguarda l’espletamento del tirocinio post 

lauream, valutazione delle prove e voto finale, diploma di abilitazione,  si rimanda al D.M. 445/2001 

consultabile alla pagina http://www.unimore.it/esamidistato/Medico.html , 

http://www.miur.it/0006Menu_C/0012Docume/0098Normat/1300Regola.htm 

 

Tutte le comunicazioni relative all’iscrizione e svolgimento dell’esame a cura dell’Ufficio Esami di Stato, 

aventi valore esclusivo di notifica, saranno pubblicate alla pagina 

http://www.unimore.it/esamidistato/Medico.html. 

 

Informazioni su Certificazioni e Diplomi di abilitazione sono pubblicate nella pagina web: 

http://www.unimore.it/esamidistato/edscert.html . 

alle FAQ http://www.unimore.it/ServiziStudenti/faqstudenti.html?cat=124 . 

 

L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da 

inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o 

comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore. 

 

ACCESSO AGLI ATTI: 

I candidati potranno esercitare il diritto di accesso agli atti ai sensi della Legge n. 241 del 7.8.90 e successive 

integrazioni e modificazioni (Legge 15/2005 e Legge 69/2009) e dal DPR n. 184 del 12/04/2006. 

 

TRATTAMENTO DATI PERSONALI 
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni, i dati personali raccolti nel 

presente documento sono trattati dall’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia secondo i principi di 

liceità, correttezza, trasparenza e riservatezza e trattati o trasmessi ad altri enti per le sole finalità istituzionali 

proprie dell’Università stessa. I diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. 196/2003 possono essere esercitati presso 

l’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, titolare del trattamento. 

 

CONTATTI: 

Ufficio Esami di Stato, Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, Via Università 4, 41121 Modena  

Ricevimento telefonico: 

Tel. 059/2056423 (lunedì, mercoledì dalle 9.30 alle 11.00 e il venerdì dalle 10.00 alle 11.00) Fax 

059/2056574 

E-mail: segr.postlaurea@unimore.it 

Ricevimento allo sportello: orario invernale (dal 1 settembre al 30 aprile): lunedì e il mercoledì dalle 13.30 

alle 15.30, martedì e il giovedì dalle 10.00 alle 13.00, orario estivo (dal 1 maggio al 31 agosto): lunedì dalle 

13.30 alle 15.30, martedì e giovedì dalle 10.00 alle 13.00.  

Il responsabile del procedimento è il Responsabile dell’Ufficio Esami di Stato, Dott.ssa Stefania Ianni, e-

mail stefania.ianni@unimore.it , tel. 059/2056424. 

 

Modena, 20 febbraio 2020 

      

                                                                                                                                      

IL  RETTORE 

                                               Prof. Carlo Adolfo Porro 

           F.to Prof. Carlo Adolfo Porro 

http://www.unimore.it/esamidistato/Medico.html
http://www.miur.it/0006Menu_C/0012Docume/0098Normat/1300Regola.htm
http://www.unimore.it/esamidistato/Medico.html
http://www.unimore.it/esamidistato/edscert.html
http://www.unimore.it/ServiziStudenti/faqstudenti.html?cat=124
mailto:segr.postlaurea@unimore.it
mailto:stefania.ianni@unimore.it
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ALLEGATO A   
 
 

DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONI E DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE 

DELL'ATTO DI NOTORIETÀ (artt. 46 e 47 d.P.R. n. 445/00) 

 
Il sottoscritto 
 

 
 
consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del Codice penale e delle leggi 

speciali in materia 

DICHIARA: 

(dopo attenta lettura delle casistiche barrare e compilare la parte d’interesse) 

 

di essersi LAUREATO IN MEDICINA E CHIRURGIA PRESSO UNIMORE in data _______________ 

nell’anno __________ con la votazione di ____________ 

e di NON aver svolto il TIROCINIO PRATICO-VALUTATIVO (ex art. 3 del D.M. n. 58/2018) 

DURANTE IL CORSO DI LAUREA  

 

 

 di essere LAUREANDO IN MEDICINA E CHIRURGIA PRESSO UNIMORE, di conseguire il titolo in 

data _______________ nell’anno ______________ 

e di NON AVER SVOLTO/NON STARE SVOLGENDO il TIROCINIO PRATICO-VALUTATIVO (ex 

art. 3 del D.M. n. 58/2018) DURANTE IL CORSO DI LAUREA  

 

 

 

 

 

COGNOME   

  
NOME     

  
DATA DI NASCITA   

  
LUOGO DI NASCITA  PROV  

  

 

 

 

RESIDENTE A   

 

 

PROV  
CAP 

 

 

 
  
VIA     N.  
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 di essersi LAUREATO IN MEDICINA E CHIRURGIA PRESSO UNIMORE in data 

_______________nell’anno __________ con la votazione di ____________ 

e di AVER svolto il TIROCINIO PRATICO-VALUTATIVO (ex art. 3 del D.M. n. 58/2018) DURANTE IL 

CORSO DI LAUREA  

 

 di essere LAUREANDO IN MEDICINA E CHIRURGIA PRESSO UNIMORE, di conseguire il titolo in 

data _______________ nell’anno ______________ 

e di AVER SVOLTO/ STARE SVOLGENDO il TIROCINIO PRATICO-VALUTATIVO della durata di 

tre mesi (ex art. 3 del D.M. n. 58/2018) DURANTE IL CORSO DI LAUREA. 

 

 

 

 
Luogo e data 
 
 
___________          

                                                                                            Il dichiarante2 
                                                                                                                            (firma) 

                                                                                                                                                                  
 
                                                                                                            ______________________ 

 

         

 
          

 
2 La dichiarazione dovrà essere sottoscritta con firma autografa (sottoscrizione di proprio pugno). Alla dichiarazione 

dovrà essere allegata copia documento d’identità qualora non sottoscritta davanti al personale addetto al ritiro.  


