
  Decreto n.95813 (596) 

  Anno 2019 

 

 

IL RETTORE 

VISTO il Decreto Ministeriale del 19 aprile 2001 n. 445 “Regolamento concernente gli Esami di Stato di 

abilitazione all’esercizio della professione di Medico Chirurgo. Modifica al Decreto Ministeriale 9 

settembre 1957 e successive modificazioni e integrazioni”; 

 

VISTO il Decreto Ministerialedel09 maggio 2018n. 58 “Regolamento recante gli esami di Stato di 

abilitazione  all'eserciziodella professione di medico-chirurgo”; 

 

VISTA    la circolare del M.I.U.R.prot. nr. 9498del 18 marzo 2019 "Esame di Stato di abilitazione 

all’esercizio della professione di medico-chirurgoper l’anno 2019 - Tirocini trimestrali obbligatori di cui 

all’articolo 2 del decreto ministeriale 19 ottobre 2001, n. 445” 

 

VISTA  lacircolare del M.I.U.R.prot. nr. 9699 del 19 marzo 2019 “ Tirocini trimestrali obbligatori di cui 

all’articolo 2 del decreto ministeriale 19ottobre 2001, n. 445 – segue nota prot. 9498 del 18 marzo 

2019” 

 

VISTO il decreto-legge del 30 aprile 2019, n. 35, recante "Misure emergenziali per il servizio sanitario 

della Regione Calabria e altre misure urgenti in materia sanitaria", e, in particolare, l'articolo 12 che ha 

disposto che: "il termine di cui all'articolo 7, comma 2, del decreto del Ministro 

dell'istruzione,dell'università e della ricerca 9 maggio 2018, n. 58 decorre dalla sessione di esame del 

mese di luglio 2021. Alle prove di esame relative agli anni 2019 e 2020 continuano ad applicarsi le 

disposizioni di cui al decreto ministeriale 19 ottobre 2001, n. 445"; 

 

VISTO il Decreto Ministeriale n. 422 del 16 maggio 2019 con cui sono indette per l’anno 2019 la I e la II 

sessione degli Esami di Stato di abilitazione all’esercizio della professione di Medico Chirurgo; 

 

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione del 21 dicembre 2018  

 

CONSIDERATA l’esigenza di pubblicare il Bando dell’esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della 

professione di Medico-Chirurgo previsto nell’Ordinanza Ministeriale sopra menzionata per la PRIMA 

sessione dell’anno 2019 

 

DECRETA L’INDIZIONE DEL SEGUENTE BANDO:  

Art. 1 – Sessioni di esame 

1. E’aperta presso questo Ateneo la PRIMAsessione  degli Esami di Stato per l’abilitazione all’esercizio 

della professione di Medico-Chirurgo anno 2019: 

PRIMA SESSIONE 

Svolgimento prova scritta: 18luglio 2019 

 

 



 
 
 
  
 

Art.2 –Presentazione della domanda 

1. Risultano ammessi alla prima sessione degli esami di stato per l’abilitazione all’esercizio della 

professione di Medico-Chirurgo anno 2019 coloro che hanno presentato l’istanza,entro il 29 marzo 

2019, per  essere avviati al tirocinio post laurea secondo le circolari M.I.U.R. del 18 e 19 marzo 

dettagliate nelle premesse, senza necessità di presentare ulteriore domanda. 

 

2. Tutti i candidati sono ammessi con riserva alla sessione di esame: l’amministrazione potrà 

provvedere successivamente ad escludere dalla prova quei candidati che non risultino in possesso dei 

titoli di ammissione previsti dal presente bando e della documentazione di cui al successivo art.3. 

Art.3 – Tirocinio pratico 

1. Il tirocinio è una prova pratica a carattere continuativo delladurata di tre mesi, svolto presso le 

strutture di cui al comma 1 dell’art. 2 del decreto ministeriale 19ottobre 2001, n. 445 secondo le 

modalità previste dai successivi commi del predetto art. 2.Solo dopo il superamento della predetta 

prova pratica a carattere continuativo, consistente in untirocinio clinico della durata di tre mesi, si 

potrà accedere alla prova scritta  nella prima sessione utile. 

2. La certificazione della frequenza e la valutazione di ciascuno dei tre periodi sono effettuate a cura 

del docente universitario e sotto la diretta responsabilità del medesimo docente o del dirigente 

medico responsabile della struttura frequentata dal candidato, nonché del medico di medicina 

generale di cui al comma 1 dell’art. 2 del D.M. n. 445-2001, che ne danno formale attestazione sul 

libretto diario, fornendo altresì un motivato giudizio, espresso con punteggio numerico, sulle 

capacità e le attitudini del candidato. 

Art.4 - Commissione Esami di Stato 

1. Ai sensi dell’articolo 3 del DM 19 ottobre 2001, n. 445, con Decreto Rettorale è nominata una 

Commissione incaricata di assicurare la regolarita' dell'espletamento delle prove d'esame, ivi compresa 

l'identificazione dei candidati, la consegna e il ritiro degli elaborati, nonche' la vigilanza e la 

verbalizzazione. Tale commissione 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; essa e' 

costituita da almeno un componente ogni trenta candidati ed e' composta da non meno di quattro 

membri di cui almeno due docenti della ex Facolta' di Medicina e due medici indicati dall'Ordine dei 

Medici Chirurghi della provincia ove ha sede l'ateneo. Con lo stesso decreto il rettore nomina il 

presidente della commissione ed il responsabile del procedimento. 

 

Art.5 - Caratteristiche delle prova scritta 

1. Alla prova scritta dell'esame di Stato si accede previo superamento  

del tirocinio. 

2. La prova scritta si svolge il giorno 18 luglio 2019, il luogo di svolgimento e l’orario di convocazione 

dei candidati saranno resi noti mediante avviso sul sito :https://www.sc-

saluteumana.unifi.it/p604.html, NON SARANNO INVIATE COMUNICAZIONI PERSONALI. 

3. La prova scritta consta di due parti che si svolgono, in sequenza, in  

un'unica giornata. 

4. Ciascuna delle due parti consiste nella soluzione di 90 quesiti, a risposta multiplaa risposta multipla 

con cinque possibili risposte di cui una sola esatta, estratti dall’archivio di cui al comma 4 dell’art. 4 del 

D.M. 445/2001. Il predetto archivio, contenente almeno cinquemila quesiti, sarà reso pubblico 

mediante pubblicazione sul sito del Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca (www.miur.it ) 

almeno 60 giorni prima della data fissata per la prova scritta. 



 
 
 
  
 
5. Per lo svolgimento della prova, i candidati saranno distribuiti nell’aula sede della prova secondo le 

indicazioni che verranno fornite dalla Commissione successivamente alla procedura di riconoscimento. 

6. Per ogni candidato saranno predisposti due plichi, ciascuno relativo ad una delle due parti della 

prova di esame. Ogni plico contiene:  

• un modulo per i dati anagrafici, che presenta un codice a barre di identificazione che il 

candidato deve obbligatoriamente compilare;  

• i quesiti relativi alla specifica parte delle prove di esame  

• due moduli di risposte, ciascuno dei quali presenta lo stesso codice a barre di identificazione 

posto sul modulo anagrafica;  

• una busta vuota, provvista di finestra trasparente, nella quale lo studente, al termine della 

prova, inserisce solo il modulo di risposta ritenuto valido. 

7. Per la compilazione del questionario, il candidato deve far uso esclusivamente di penna nera, che gli 

verrà fornita dopo il suo ingresso nell’aula sede della prova.  

8. Il candidato potrà 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. 

9. Durante lo svolgimento della prova, i candidati non possono comunicare tra loro né con estranei, né 

possono consultare alcun testo, pena l'esclusione dall'esame. E’ altresì vietata l'introduzione nell'aula 

d’esame di telefoni portatili e di altri strumenti di comunicazione. 

10. Al termine di ogni parte della prova il candidato dovrà: 

a. inserire nella busta vuota, senza piegarlo, il solo modulo di risposte ritenuto valido e 

destinato al CINECA per la determinazione del punteggio conseguito. L'inserimento nella busta 

del modulo contenente l’anagrafica o di qualsiasi altro documento o oggetto diverso dal solo 

modulo  risposte comporterà l’annullamento della prova del candidato in questione. 

b. consegnare la busta alla Commissione che, in sua presenza, provvederà a sigillarla e a 

verificare che la stessa sia priva di qualsiasi segno di riconoscimento (comprese eventuali firme 

del candidato o di membri della commissione stessa) pena l’annullamento della prova del 

candidato in questione. 

c. consegnare alla Commissione il restante materiale ricevuto all’inizio della prova (secondo 

modulo risposte non utilizzato o annullato dal candidato, scheda anagrafica, elenco dei quesiti) 

11. Al fine di eventuali richieste di ausilio specifico o tempo aggiuntivo per lo svolgimento delle prove, i 

candidati portatori di handicap dovranno contattare l’Unità Funzionale alla Didattica Integrata con il 

S.S.N. e la S.S.S.U.  all’indirizzo esamidistato-bio@unifi.it ed allegare, al messaggio di posta elettronica, 

scansione di idoneo certificato rilasciato dalla struttura sanitaria pubblica competente per territorio, ai 

sensi della Legge n. 104/92, così come modificata dalla Legge n. 17/99. 

Art.5 - Norme di salvaguardia 

1. Per quanto non previsto dal presente bando si rimanda inoltre alle disposizioni vigenti in materia. 

2.  I dati forniti dai candidati saranno raccolti dall’Università degli Studi di Firenze e trattati per le 

finalità di gestione dell’Esame di Stato e delle attività procedurali correlate, secondo le disposizioni del 

D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196. 

 

 



 
 
 
  
 

Art.6 - Pubblicazione 

Il presente avviso è pubblicato all’Albo Ufficiale di Ateneo (https://www.unifi.it/albo-ufficiale.html) e 

sulle pagine web della Scuola di Scienze della Salute Umana all’indirizzo https://www.sc-

saluteumana.unifi.it/p604.html 

 

Firenze, 27 maggio 2019 

IL RETTORE 

Prof. Luigi Dei 

 


