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II° SESSIONE 2017
ISTRUZIONI PER IL CANDIDATO ISCRITTO
ALL’ESAME DI STATO DI MEDICO CHIRURGO
	La lista degli ammessi alla prova scritta viene pubblicata nella pagina web della professione di medico chirurgo: http://www.unimore.it/esamidistato/Medico.html alcuni giorni prima della prova scritta.
	La data della prova scritta è la medesima per tutti gli atenei, viene decisa dal Ministero, pubblicata nell’Ordinanza ministeriale annuale e inserita nella nota informativa al link https://www.unimore.it/esamidistato/doc/Notainformativa_MEDICO_2017.pdf alla quale si rimanda per ogni altra informazione.
	La commissione di vigilanza è composta da docenti della facoltà di Medicina e da dottori indicati dagli Ordini provinciali dei medici di Modena e Reggio Emilia. La commissione è nominata per entrambe le sessioni dell’anno e la composizione è pubblicata nella pagina web della professione di medico chirurgo: http://www.unimore.it/esamidistato/Medico.html.
	Prima dell’inizio della prova scritta, il candidato dovrà dimostrare la propria identità personale presentando un valido documento di riconoscimento con fotografia.
	Ogni candidato dovrà presentarsi in aula munito dell’occorrente per la scrittura ad eccezione del materiale cartaceo che sarà fornito dalla Commissione 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. Come da istruzioni allegate, fornite dal Cineca.
	I candidati potranno accedere all’aula sede di esame dopo aver depositato ogni tipo di borsa e ogni mezzo di comunicazione con l’esterno (telefoni cellulari, palmari, ecc.).
	Durante la prova non è consentito lasciare la propria postazione per utilizzare i servizi igienici; avvenuta l’identificazione, il candidato non può lasciare l’aula, può chiedere di usufruire dei servizi igienici solo prima dell’inizio della prova e verrà accompagnato dal personale addetto. Non è permesso abbandonare l’aula prima dell’orario indicato dalla commissione; è vietato comunicare con gli altri candidati, è vietato interloquire con la commissione o il personale di vigilanza se non per motivi strettamente legati alla corretta gestione della prova stessa; utilizzare carta da scrivere, cellulari, tablet, materiale didattico e/o di consultazione, che dovranno essere consegnati alla commissione prima della prova, pena l’annullamento della prova del candidato.
	Qualora il candidato non possa partecipare alla prova scritta per motivi gravi e documentati, può ripresentarsi nella sessione immediatamente successiva, senza dover sostenere nuovamente il tirocinio, presentando una nuova domanda di iscrizione e conservando il punteggio acquisito nel tirocinio. L’assenza del primo giorno è disciplinata dalla FAQ 37, pubblicata al link http://www.unimore.it/ServiziStudenti/faqstudenti.html?cat=124 .
	Il giorno d’esame la Commissione informerà i candidati sulle modalità di svolgimento delle prove, specificando anche le tempistiche di correzione e pubblicazione degli esiti.
	La lista ufficiale degli abilitati viene pubblicata nella pagina web della professione di medico chirurgo: http://www.unimore.it/esamidistato/Medico.html. 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. 
	La prova scritta consiste nella soluzione di 180 quesiti a risposta multipla. E' suddivisa in due parti di 90 quesiti, da svolgere in 150 minuti per ciascuna - che si svolgono in sequenza.
	La valutazione della prova scritta consistente in quesiti a risposta multipla determina l'attribuzione di un punteggio di piu' 1 per ogni risposta esatta, di 0 per ogni risposta non data e meno 0,25 per ogni risposta errata. La prova si intende superata se il candidato consegue almeno 60 punti in ciascuna delle due parti di essa.

Il punteggio finale sarà così composto:
Medico chirurgo
1) tirocinio medicina generale 	 	  …/30  	min.    18/30 	 
2) tirocinio medicina interna 		  …/30		min.    18/30 	 
3) chirurgia                                      	  …/30		min.    18/30 	        
-------------------------                                                                        
4) prova scritta suddivisa in:
    prima parte prova scritta		 	  …/90  	min.    60/90					
    seconda parte prova scritta 	   	  …/90 	min.    60/90                                                        
                                     Voto complessivo…/270			
	I quiz sono estratti da un archivio di 5000 quesiti a risposta multipla curato dal Miur che viene periodicamente revisionato e incrementato con ulteriori 400 quesiti almeno 60 giorni prima della data fissata per la prova scritta e pubblicati nella seguente pagina web: http://esame.miur.it/ .

	Sarà escluso dall’esame chi contravvenga alle disposizioni di cui sopra e a quelle ulteriori che 	potranno essere stabilite dalla Commissione per assicurare la regolarità dell’esame.
	Altre informazioni utili sono pubblicate nelle FAQ Esami di stato nella pagina web: http://www.unimore.it/ServiziStudenti/faqstudenti.html?cat=124.


									SEGRETERIA POSTLAUREA
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