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DIVISIONE CORSI DI AREA SANITARIA E 

POST LAUREA 

Decreto rettorale 

Classificazione: V/9 

N. allegati: 1 

 

 

RETTIFICA DECRETO RETTORALE Rep. n. 562/2019, Prot n. 54484,  del 20.03.2019 “INDIZIONE PRIMA 
SESSIONI ANNO 2019 degli ESAMI di STATO di ABILITAZIONE all’ESERCIZIO della PROFESSIONE di 

MEDICO CHIRURGO” 

 

 

IL RETTORE 

 visto il Decreto Rettorale, Rep. n. 562/2019, Prot. n. 54484 V/9 20 marzo 2019 (Indizione prima sessione 
anno 2019 degli esami di Stato di abilitazione alla professione di Medico chirurgo) ed in particolare gli 
art. 1, 2 e 10; 

 preso atto della nota del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, Prot. n. 6280 del 
28/02/2018 con la quale, per consentire il corretto svolgimento del trimestre di tirocinio necessario per 
l’accesso agli esami di abilitazione per Medico chirurgo,  sono rettificate le date fissate all’art. 5 della 
Ordinanza ministeriale del 31 gennaio 2018, n. 51, anticipando l’inizio del tirocinio al 3 aprile 2018 
invece che il 12 aprile, ed al 5 novembre 2018, invece che il 12 novembre 

 

 

DECRETA 

 

 

1. L’art. 1 comma 1 del Decreto Rettorale n. 562/2019 del 20.03.2019 è sostituito con il seguente testo: 
“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 
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LM-41. 

 analogo titolo di studio conseguito all’estero, riconosciuto idoneo ai sensi della normativa vigente” 
 
2. L’art. 2 del Decreto Rettorale n. 562/2019 del 20.03.2019 è sostituito con il seguente testo: 
“2. La domanda di iscrizione può essere presentata nella sola sede universitaria nella quale è stato 
conseguito il titolo.  
Possono essere ammessi, in aggiunta ai possessori di laurea conseguita presso l’Università degli Studi di 
Siena anche i possessori di laurea conseguita presso altre Università.. 
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. 
2.2 Per compilare la domanda deve essere effettuata l’autenticazione al sistema: 
Candidati con carriera attiva o pregressa in Ateneo 

 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)  

Candidati senza carriera attiva o pregressa in Ateneo 

 cliccare su “Registrazione” per ottenere il rilascio di “username” e “password”. Le credenziali 
rilasciate saranno mostrate a video, stampabili dal promemoria di registrazione e inviate tramite 
posta elettronica all’indirizzo e-mail privato indicato nella procedura di registrazione. È importante 
avere a disposizione il codice fiscale e la copia scansionata fronte/retro di un documento di 
riconoscimento in corso di validità 

 utilizzare l’username e la password rilasciate per autenticarsi al sistema e accedere ai servizi offerti 

 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 
Il laureando proveniente da altro Ateneo, dovrà, non appena conseguito il titolo, aggiornare la relativa 
sezione con i dati definitivi. 
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. 
I cittadini dell’Unione europea non italiani, ovunque  residenti, e i cittadini non dell’Unione europea 
regolarmente soggiornanti in Italia, di cui all’articolo 3, comma 5 del d.lgs.  286/1998, come modificato 
dall’articolo. 26 della legge 30.07.2002  189 (modifica alla normativa in materia di immigrazione ed asilo) 
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devono comunque  iscriversi con il procedimento on line sul sito: https://segreteriaonline.unisi.it 
allegando come file copia del titolo accademico tradotto in lingua italiana, munito di legalizzazione e di 
dichiarazione di valore a cura della rappresentanza italiana competente per territorio nel paese al cui 
ordinamento appartiene l’istituzione che ha rilasciato il titolo; 
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. 
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 
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infine l’esposizione all’azione di risarcimento danni da parte di contro interessati. 
 
2. L’art. 10 del Decreto Rettorale n. 562/2019 del 20.03.2019 è sostituito con il seguente testo: 

Art. 10 Rilascio diploma e certificazione finale. Disposizioni finali 
10. La consegna del Diploma e il rilascio di Certificati sono subordinati all'assolvimento della Tassa di 
abilitazione regionale (a favore della Regione dove è stato conseguito il titolo di laurea) ad esclusione di 
coloro che hanno conseguito la laurea in un Ateneo toscano in quanto la Regione Toscana ha abolito 
tale tassa a partire dal 1 gennaio 2013 per gli abilitati che hanno sostenuto gli opportuni esami entro il 
31.12.2012. 
10.1 Salvo il caso in cui altre Regioni abbiano deliberato analogamente alla Regione Toscana, circostanza 
che deve essere dimostrata dall’interessato, la ricevuta del versamento deve essere consegnata alla 
Divisione Corsi Area Sanitaria e Post Laurea - Segreteria Esami di Stato.  
Poiché ogni Regione disciplina in maniera autonoma l’importo di tale tassa, i candidati devono informarsi 
presso l'Ateneo che ha rilasciato il titolo di laurea sulle modalità di assolvimento della tassa.  
10 2Per quanto non specificato nel presente bando si fa riferimento alla normativa vigente. 
10.3 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. 
 
 
Resta invariato quant’altro stabilito dal Decreto Rettorale n. 562/2019 del 20.03.2019. 
 
 
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 
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