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 Decreto n. 91/2017 

Prot. n. 45824  del 10/03/2017 

  

 

IL RETTORE 

 

 

VISTO  l'art.1 del regolamento degli esami di stato, approvato con D.M. 9/09/1957 e successive 

modificazioni ed integrazioni; 

VISTO Il Decreto Ministeriale 19 ottobre 2001 n.445  concernente il Regolamento degli esami di 

Stato di abilitazione all’esercizio della professione di medico-chirurgo; 

VISTO che l'Università di Modena e Reggio Emilia é sede di esami di stato per l'abilitazione 

all'esercizio della professione di Medico Chirurgo; 

VISTA  l’Ordinanza Ministeriale dell’ 8 marzo 2017 n. 135 con la quale sono indette la prima e 

seconda sessione degli Esami di Stato all’esercizio della professione di medico chirurgo 

per l’anno 2017; 

VISTO il Decreto Rettorale n. 1/2017 Prot. n. 117 del 2 gennaio 2017 che ha fissato l’importo 

relativo al contributo di iscrizione agli Esami di Stato per l’abilitazione all’esercizio delle 

professioni che si svolgono presso questo Ateneo  per l’anno 2017; 

VISTA  la deliberazione del Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 27 maggio 2016 con la 

quale è stata fissata la sopprattassa di 30,00 Euro, dovuta dai candidati agli esami di 

abilitazione delle varie professioni, che hanno presentato domanda tardiva per l’anno 

accademico 2016/2017. 

 

D E C R E T A 

 

 

Art. 1) E’ indetto l’Esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di Medico 

chirurgo secondo le modalità e le scadenze previste nell’allegata nota informativa, parte 

integrante del presente provvedimento,  per la prima e seconda sessione 2017. 

mailto:segr.postlaurea@unimore.it


Art. 2) Alla prima sessione degli esami di stato di Medico Chirurgo per l’anno 2017, potranno 

partecipare i laureati che conseguiranno il titolo accademico entro il giorno 14 marzo 

2017. 

Art. 3) Alla seconda sessione degli esami di stato di Medico Chirurgo per l’anno 2017, potranno 

partecipare i laureati che conseguiranno il titolo accademico entro il giorno 17 ottobre 

2017. 

Art. 4)  I candidati devono presentare la domanda di ammissione alla prima sessione non oltre il 20 

marzo 2017 e alla seconda sessione non oltre il 3 ottobre 2017. 

Art. 5)  Le domande di ammissione agli esami di stato in argomento, se pervenute oltre i termini 

stabiliti nell’Ordinanza, sono accolte qualora sussistano i gravi motivi indicati nella nota 

informativa. 

Art. 6) E’ fissata in Euro 30,00, la soprattassa dovuta dai candidati agli esami di abilitazione 

dell’esercizio delle varie professioni, che si tengono presso questo Ateneo, che effettuino 

un pagamento tardivo del contributo per sostenere l’esame di abilitazione, previo 

accoglimento della loro istanza di iscrizione presentata oltre i termini stabiliti 

dall’Ordinanza Ministeriale. 

Art. 7) Il presente atto è pubblicato sul server di Ateneo all’indirizzo 

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

Art. 8) Avverso il contenuto del presente provvedimento è ammesso ricorso, entro 60 giorni dalla 

pubblicazione, al Tribunale Amministrativo della Regione Emilia Romagna ovvero ricorso 

straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni. 

 

Modena,  10 marzo 2017    

 

      

 Il Rettore 

                Prof. Angelo Oreste Andrisano 

    F.to  Prof. Angelo Oreste Andrisano 
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