
 

A tutti i candidati dell’Esame di Stato di 

Medico Chirurgo  seconda sessione 2018 

 

Oggetto: ritiro dei libretti per Esame di Stato di Medico – abbinamenti tutori valutatori 

A seguito della pubblicazione del decreto Rettorale n. 599/2018 Prot. 170517 del 

12/10/2018  relativo ai nuovi abbinamenti tutors-candidati, si comunica che i libretti per i 

periodi di novembre, dicembre 2018 e gennaio 2019 saranno disponibili a partire da 

lunedì 22 ottobre fino al 31 ottobre 2018 presso la Segreteria Postlaurea, Via 

Università n.4 nei seguenti orari: lunedì e mercoledì dalle 13.30 alle 15.30; martedì 

e giovedì  dalle 10.00 alle 13.00. 

In occasione del ponte coincidente con la prossima festività di Ognissanti, la 

Segreteria Postlaurea resterà chiusa giovedì 1 novembre e venerdì 2 novembre. Le 

attività riprenderanno regolarmente lunedì 5 novembre 2018. 

Nel caso di impossibilità a ritirare i libretti personalmente i candidati possono  delegare 

altra persona, allegando copia di un valido documento di identità.  

Si invita i candidati a prendere visione degli abbinamenti con i tutor valutatori, pubblicati 

sul sito web: http://www.unimore.it/esamidistato/medico.html e all’albo dell’Università 

situato in Via Università n.4 – Modena e di prendere contatto quanto prima con i tutor 

medesimi. 

Si invita a voler verificare quanto disposto dalla Nota Informativa pubblicata sul sito web 

https://www.unimore.it/esamidistato/Medico.html in merito alla formazione in materia di salute 

e sicurezza. 

Si comunica che i libretti per il tirocinio devono essere riconsegnati in busta chiusa 

secondo quanto riportato nel VADEMECUM 

http://www.unimore.it/esamidistato/doc/vademecum2017.pdf , nei seguenti orari: lunedì 

e mercoledì dalle 13.30 alle 15.30; martedì e giovedì dalle 10.00 alle 13.00. 

Tirocinio mese di novembre: dal  3 al 6 dicembre 2018.   

Tirocinio mese di dicembre: dal 7 al 10 gennaio 2019. 

Tirocinio mese di gennaio: dal 28 al 30 gennaio 2019,  dal 4 febbraio al 5 febbraio  

2019 a pena di esclusione dalla prova finale. 

In occasione del ponte coincidente con il Patrono di Modena, la Segreteria Post 

laurea resterà chiusa giovedì 31 gennaio e venerdì 1 febbraio 2019. Le attività 

riprenderanno regolarmente lunedì 4 febbraio 2019. 

 

Modena, 17 ottobre 2018 
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