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DIVISIONE CORSI DI AREA SANITARIA E 

POST LAUREA 

Decreto rettorale 

Classificazione: V/9 

N. allegati: 1 

 

 

INDIZIONE 1° SESSIONE ANNO 2019 DEGLI ESAMI DI STATO DI ABILITAZIONE ALL’ESERCIZIO DELLA 
PROFESSIONE DI MEDICO CHIRURGO 

 

 

IL RETTORE 

- Visto il regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 (Approvazione del testo unico delle leggi sull’istruzione 
superiore) e, in particolare, gli articoli 172 e seguenti;  

- visto il regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269 (Approvazione del regolamento sugli studenti, i titoli 
accademici, gli esami di stato e l’assistenza scolastica nelle Università e negli Istituti superiori) e, in 
particolare, gli articoli 51 e 52;  

- vista  la legge 8 dicembre 1956, n. 1378 ( Esami di stato per l’abilitazione all’esercizio delle professioni);  

- visto il decreto del Ministro della Pubblica Istruzione  9 settembre 1957, e successive modificazioni 
(Approvazione del regolamento sugli Esami di stato di abilitazione all’esercizio delle professioni); 

- visto il decreto del Ministro dell’Università e della Ricerca scientifica e tecnologica  3 novembre 1999, n. 
509, e successive modificazioni e integrazioni (Regolamento recante norme concernenti l’autonomia 
didattica degli atenei); 

- visto il decreto del Ministro dell’Università e della Ricerca 22 ottobre 2004, n. 270 (Modifiche al 
regolamento recante norme concernenti l’autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del 
Ministro dell’Università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509); 

- visto il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’Università e della Ricerca 19 ottobre 2001, n. 445 
(Regolamento concernente gli esami di stato di abilitazione all’esercizio della professione di Medico 
chirurgo. Modifica al d.m. 9 settembre 1957, e successive modificazioni); 

- visto il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’Università e della Ricerca di concerto con il Ministro per 
la Pubblica Amministrazione e l’Innovazione del 9 luglio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 7 
ottobre 2009 n. 233, relativo alla “Equiparazione tra diplomi di laurea di vecchio ordinamento (DL), lauree 
specialistiche (LS) e lauree magistrali (LM)”; 
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 visto il Regolamento per la determinazione e le modalità di pagamento delle tasse e dei contributi 
dovuti per l’iscrizione ai corsi dell’Università degli Studi di Siena – A.A. 2018/2019, emanato con proprio 
decreto Rep. n. 470/18, del 29 marzo 2018; 
- vista la legge 12 novembre 2011, n. 183 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 
pluriennale dello Stato “Legge di stabilità 2012”), ed in particolare l’art. 15; 

- vista la Circolare del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca del 18 marzo 2019 n.  9498, 
avente per oggetto “Esame di Stato di abilitazione all’esercizio della professione di medico-chirurgo per 
l’anno 2019 – Tirocini trimestrali obbligatori di cui all’art. 2 del Decreto Ministeriale 19/10/2001 n. 445 

- nelle more dell’emanazione di specifica ordinanza ministeriale da parte del Ministero dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca 

 

 

DECRETA 

 

 

Art. 1 Indizione delle prove e requisiti per l’ammissione 
1. E’ indetta per l’anno 2019 la prima sessione degli esami di stato di abilitazione all’esercizio delle 
professione di Medico chirurgo. 
1.1 Alla sessione sono ammessi coloro che abbiano conseguito entro il 29 marzo 2019 uno dei seguenti 
titoli: 

 diploma di laurea in  medicina e chirurgia ai sensi dell’ordinamento previgente il decreto del 
Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica 509/1999 

 diploma di laurea specialistica afferente alla classe 46/S o di  laurea magistrale afferente alla classe 
LM-41. 

 
Art. 2 Modalità e termini per la presentazione della domanda di iscrizione 

2. La domanda di iscrizione può essere presentata nella sola sede universitaria nella quale è stato 
conseguito il titolo. La presentazione della domanda in una sede universitaria diversa da quella in cui è 
stato conseguito il titolo è causa di esclusione. 
2.1 La domanda dovrà essere presentata dalle ore 10:00 del 21 marzo 2019  alle ore 14:00 del 29 marzo 
2019 esclusivamente on-line tramite il sito internet https://segreteriaonline.unisi.it dell’Università di 
Siena.  
I candidati che conseguiranno il titolo di accesso successivamente alla scadenza del termine per la 
presentazione della domanda  sono tenuti a produrre l’istanza nei termini prescritti con l’osservanza delle 
medesime modalità stabilite per tutti gli altri candidati; dopo la suddetta scadenza non è più possibile 
iscriversi all’esame. 

https://segreteriaonline.unisi.it/
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2.2 Per compilare la domanda deve essere effettuata l’autenticazione al sistema: 

 effettuare il “Login” con le proprie credenziali; se non si ricordano le credenziali di accesso cliccare 
su “Recupera  credenziali UNISIPASS” e poi procedere con il login 

 cliccare sul menù “Segreteria” e scegliere la voce “Esami di stato” 

 selezionare l’Esame di Stato al quale il candidato intende iscriversi 

 compilare la domanda (è possibile, in tale fase, modificare i dati precedentemente inseriti presenti 
nel database)  

I candidati con disabilità, ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l’assistenza, 
l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), dovranno, all’interno della procedura di 
iscrizione, fare esplicita richiesta in relazione alle proprie esigenze, riguardo l’ausilio necessario, nonché 
l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi per l’espletamento delle prove. Dovranno inoltre contattare 
l’Ufficio Accoglienza disabili, Via Banchi di Sotto n. 55, Siena, tel. 0577/235415. 
2.3 Completata la procedura il sistema rilascia il “promemoria di iscrizione” e vengono visualizzati i 
pagamenti da effettuare per perfezionare la domanda: 

 contributo di € 310,00, previsto dal “Regolamento per la determinazione e le modalità di 
pagamento delle tasse e dei contributi dovuti per l’iscrizione ai corsi dell’Università degli Studi di 
Siena”, pagamento da effettuare tramite MAV o tramite Carta di credito 

 tassa di ammissione agli esami di stato di € 49,58, prevista dall’art. 2, comma 3, decreto del 
Presidente del Consiglio dei Ministri 21 dicembre 1990, da assolvere tramite c/c postale n. 1016 
intestato a: Agenzia delle entrate – Centro operativo di Pescara – tasse scolastiche, causale: Tassa 
ammissione Esame abilitazione Medico chirurgo 1^ sessione 2019. 

2.4 I candidati dovranno obbligatoriamente inviare per e-mail all’indirizzo esamidistato@unisi.it, entro il 
termine perentorio della data di scadenza dell’iscrizione, pena l’esclusione dalla partecipazione all’esame, 
i seguenti documenti:  

 ricevuta del pagamento della tassa erariale di ammissione agli esami di stato di € 49,58 (tutti i 
candidati) 

 dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, allegata al presente bando (tutti i candidati) 

 copia del permesso di soggiorno in corso di validità (solo per i cittadini non comunitari) 
2.5 Le domande presentate con documentazione carente o irregolare saranno respinte; tutti i candidati 
sono ammessi con riserva alla prova di esame. L’Amministrazione provvederà successivamente ad 
escludere i candidati che non siano risultati in possesso dei titoli di ammissione previsti dal presente 
bando o non abbiamo trasmesso la documentazione obbligatoria indicata al punto precedente; in tal caso 
non verranno rimborsate tasse e contributi pagati dall’interessato per la presentazione della domanda di 
ammissione all’esame di Stato. 
2.6 I  candidati  sono  tenuti  a  conservare  le  ricevute  dei  versamenti  effettuati  e ad  informarsi  circa 
l’orario e la sede delle prove attraverso la consultazione della pagina web 
https://www.unisi.it/didattica/esamidistato. 
2.7 I candidati dovranno obbligatoriamente ritirare, antecedentemente l’inizio della prova di tirocinio, 
presso l’Ufficio esami di stato i tre libretti/diario necessari relativi al tirocinio. 
2.8 L’amministrazione non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente 
da inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione 
del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici, o 
comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. 

mailto:esamidistato@unisi.it
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2.9 I candidati che non abbiano provveduto a presentare la domanda nei termini sopraindicati sono esclusi 
dalla 1° sessione degli esami. Potranno essere accolte domande di ammissione presentare oltre i termini 
qualora il Rettore o il Direttore generale ritenga che il ritardo nella presentazione delle domande 
medesime sia giustificato da gravi e documentati motivi di salute purché il titolo sia stato conseguito entro 
il 29 marzo 2019. 
2.10 Nel caso in cui, dalla documentazione presentata dal concorrente, risultino dichiarazioni false o 
mendaci, rilevanti ai fini dell’iscrizione, ferme restando le sanzioni penali di cui all’art. 76 del d.p.r. 
445/2000, lo stesso candidato decadrà automaticamente d’ufficio dal diritto di ammissione all’esame, non 
verranno rimborsate le tasse pagate dall’interessato, la dichiarazione mendace di cui sopra comporterà 
infine l’esposizione all’azione di risarcimento danni da parte di contro interessati. 

 

Art. 3 Tipologia e date delle prove di esame 
3. L’esame di Stato di abilitazione all’esercizio della professione di Medico chirurgo consiste in un tirocinio 
clinico e in una prova scritta. Alla prova  scritta si accede nella prima sessione utile dopo il superamento 
della prova pratica di tirocinio. 
3.1 Per la prima sessione la data di inizio del tirocinio è fissata al giorno 10 aprile 2019. 
Il giorno delle prove verrà reso noto a seguito dell’emanazione di specifica ordinanza ministeriale, 
mediante pubblicazione di apposito avviso nella pagina web 
https://www.unisi.it/didattica/esamidistato. 
 
 

Art. 4 Commissione 
4. Il Rettore nomina la Commissione incaricata di assicurare la regolarità dell’espletamento delle prove di 
esame, ivi compresa l’identificazione dei candidati, la vigilanza e la verbalizzazione; tale commissione non 
ha compiti valutativi, attribuisce ad ogni candidato un voto finale che consiste nella somma dei punteggi 
conseguiti nella prova pratica e nelle due parti della prova scritta e redige l’elenco finale degli idonei. 

 

Art. 5 Contenuto, modalità di svolgimento e di superamento della prova di tirocinio 
5. La prova pratica di tirocinio a carattere continuativo consiste in un tirocinio clinico della durata di tre 
mesi realizzati dopo il conseguimento della laurea, da effettuarsi presso l’Azienda Ospedaliera Universitaria 
Senese – Policlinico Santa Maria alle Scotte – Siena, nonché presso l’ambulatorio di un medico di medicina 
generale iscritto all’Ordine dei Medici chirurghi e degli Odontoiatri delle provincie di Arezzo, Grosseto e 
Siena e convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale avente i requisiti previsti dal comma 3 dell’art. 27 
Decreto Legislativo 17 agosto 1999, n. 368 (Attuazione della direttiva 93/16/CEE in materia di libera 
circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle 
direttive 97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CEE). 
5.1 Il tirocinio pratico viene svolto per un mese presso un reparto di medicina, per un mese presso un 
reparto di chirurgia e per un mese presso un medico di medicina generale convenzionato con il Servizio 
Sanitario Nazionale. 
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5.2 L’assegnazione dei candidati ai reparti universitari e/o ospedalieri nonché ai tutor/valutatori avviene in 
modo da assicurare assoluta imparzialità, trasparenza e assenza di conflitto di interesse. L’assegnazione dei 
candidati ai medici di base tiene conto anche della residenza anagrafica del candidato. Tale assegnazione 
sarà resa pubblica sulla pagina web http://unisi.it/didattica/esamidistato. 
5.3 Il candidato consegnerà ciascun libretto/diario al tutor valutatore all’inizio di ciascuna rotazione. La 
certificazione della frequenza e la valutazione di ciascuno dei tre periodi avvengono sotto la diretta 
responsabilità e a cura del docente universitario o del dirigente medico, responsabile della struttura 
frequentata dal candidato, e del medico di medicina generale, che ne danno formale attestazione sul 
libretto diario fornendo un motivato giudizio, espresso con punteggio numerico, sulle capacità e le 
attitudini del candidati. 
5.4La valutazione del tirocinio comporta l’attribuzione di un punteggio massimo di novanta punti, trenta 
per ogni periodo. Ove il candidato non consegua un punteggio complessivo di almeno sessanta punti 
con un minimo di 18/30 per ciascun periodo non è ammesso alla prova scritta. 

 

Art. 6 Contenuto, modalità di svolgimento e di superamento della prova scritta  
6. Il contenuto, la modalità di svolgimento e di superamento della prova scritta verranno resi noti 
successivamente all’emanazione di specifica ordinanza ministeriale, mediante pubblicazione di apposito 
avviso nella pagina web https://www.unisi.it/didattica/esamidistato. 
 

Art.7 Valutazione delle prove e voto finale 
7. La commissione di cui all'art. 5 attribuisce ad ogni singolo candidato un voto finale che consiste nella 
somma dei punteggi conseguiti nella prova pratica e nelle due parti della prova scritta; redige l’elenco 
finale degli idonei, in ordine alfabetico, da trasmettere al Rettore affinché ne disponga la pubblicazione 
sull’Albo on line dell’Università di Siena http://albo.unisi.it/ e sulla pagina web degli Esami di stato 
https://www.unisi.it/didattica/esamidistato. 

 

Art. 8 Trattamento dei dati personali 
8 Il trattamento dei dati personali dei candidati è effettuato dall’Università degli Studi di Siena 
esclusivamente per fini istituzionali e per le finalità di gestione del presente avviso. L'informativa sul 
trattamento dei dati personali dello Studente è acquisibile nella sezione Privacy del Portale di Ateneo 
https://www.unisi.it/ateneo/adempimenti/privacy . 
8.1 L’Università si impegna a rispettare il carattere riservato dei dati e delle informazioni forniti dal 
Candidato, che saranno trattati ai sensi del Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati 
personali e del D.lgs. 196/2013 Codice privacy, per le disposizioni non incompatibili con il Regolamento 
stesso. Titolare del trattamento dei dati è l'Università degli Studi di Siena, rappresentata legalmente dal 
Rettore pro-tempore, Prof. Francesco Frati. 
Il Candidato potrà far valere i sui diritti (artt. 15 e seguenti del Regolamento UE) rivolgendosi al Titolare 
del trattamento dei dati scrivendo alla casella pec: rettore@pec.unisipec.it, oppure casella e-mail: 
segreteria.rettore@unisi.it . 

http://unisi.it/didattica/esamidistato
http://albo.unisi.it/
https://www.unisi.it/didattica/esamidistato
https://www.unisi.it/ateneo/adempimenti/privacy
mailto:rettore@pec.unisipec.it
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8.2 Il conferimento dei dati è obbligatorio per la gestione del rapporto tra lo Studente e l'Università (es.: 
selezione, ammissione, iscrizione, gestione carriera universitaria, ecc). L'eventuale rifiuto al trattamento 
comporta l’esclusione dall’avviso. 
 

 
Art. 9 Responsabile del procedimento 

9. E’ individuato il Responsabile del procedimento, ai sensi degli artt. 4, 5 e 6 della legge 7 agosto 1990, n.  
241, e successive modificazioni e integrazioni (Nuove norme sul procedimento amministrativo), nella 
persona del Dott. Giuseppe Giordano, in servizio presso la Divisione Corsi di area sanitaria e post laurea 
dell’Università degli Studi di Siena. 

Art. 10 Disposizioni finali 
10. Per quanto non specificato nel presente bando si fa riferimento alla normativa vigente. 
10.1 Il presente bando è pubblicato, a partire dal giorno di emissione del Decreto Rettorale, presso il sito 
degli Esami di Stato all’indirizzo http://www.unisi.it/didattica/esamidistato e all’Albo on line di Ateneo 
all’indirizzo http://www.unisi.it . La predetta pubblicazione ha valore di notifica ufficiale agli interessati a 
tutti gli effetti e conseguenze di legge. 
 
Siena, data della firma digitale 

 

 
Il Rettore 
Francesco Frati 

 

 
Visto 
Il Responsabile del procedimento 
Giuseppe Giordano 

 

 

 
Visto 
Il Direttore generale vicario 
Giovanni Colucci 
 
 
 
 
 
 
 
 
ALLEGATI:  
1. dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà 

http://www.unisi.it/didattica/esamidistato
http://www.unisi.it/
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