Decreto 529
Anno 2019
Prot. n. 83021
IL RETTORE
VISTO

il D.M. 9 settembre 1957 “Approvazione del regolamento sugli esami di Stato di
abilitazione all'esercizio delle professioni”;

VISTO

in particolare, l’art. 2, punto 10, del suddetto D.M. in cui si prevede che “Le operazioni di
segreteria di ciascuna commissione sono affidate ad un funzionario della carriera direttiva
dell’amministrazione universitaria designato dal Rettore dell’Università. Le operazioni
stesse potranno essere affidate, sempre su designazione del Rettore della Università, a
funzionari della carriera di concetto quando, però, siano preposti ad un ufficio di
segreteria”.

VISTO

il D.M. 3 dicembre 1985 “Approvazione del regolamento sugli esami di Stato di
abilitazione all’esercizio della professione di odontoiatra”;

VISTA

la legge n. 104 del 5 febbraio 1992, "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale
e i diritti delle persone handicappate" e successive modificazioni e integrazioni”;

VISTA la legge n. 170 del 8 ottobre 2010, "Norme in materia di disturbi specifici di apprendimento
in ambito scolastico";
VISTO

il decreto ministeriale n. 5669 del 12 luglio 2011, "Linee guida disturbi specifici
dell'apprendimento";

VISTA

l’Ordinanza ministeriale n. 3 del 3 gennaio 2019 con la quale vengono indette per l’anno
2019 la prima e la seconda sessione degli esami di abilitazione alle professioni non
regolamentate dal D.P.R. 328/2001;

VISTO

in particolare, l’art. 1, comma 2, della suddetta Ordinanza ministeriale in cui si prevede
che “Alle predette sessioni possono presentarsi i candidati che hanno conseguito il titolo
accademico richiesto entro il termine stabilito per ciascuna sessione dai bandi emanati
dalle singole università, in relazione alle date fissate per le sedute di laurea”;

VISTA

la delibera del Consiglio di Amministrazione di Ateneo del 21 dicembre 2018;
DECRETA L’INDIZIONE DEL PRESENTE BANDO
ART. 1 – SESSIONI DI ESAME

Sono indette presso questo Ateneo le seguenti sessioni degli Esami di Stato per l’abilitazione
all’esercizio delle professioni di FARMACISTA e ODONTOIATRA:
PRIMA SESSIONE
Inizio esami - 13 giugno 2019
SECONDA SESSIONE
Inizio esami - 14 novembre 2019

ART. 2 – REQUISITI DI AMMISSIONE
Alle suddette sessioni sono ammessi coloro che siano in possesso dei sottoelencati titoli
accademici:
FARMACISTA
Titoli di accesso
 Laurea conseguita secondo l'ordinamento previgente al DM 509/1999 in:
• Farmacia (quinquennale)
• Chimica e Tecnologia Farmaceutiche (CTF)
I laureati in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche del vecchio ordinamento (ante D.M.
509/1999) devono aver effettuato il tirocinio pratico professionale post laurea prescritto
dal previgente ordinamento (art.3 cc.8-9 O.M. 196 del 30/03/2017). Il tirocinio deve
essere completato massimo entro la data di inizio degli esami. Saranno ammesse le istanze
dei candidati che al momento della presentazione della domanda di ammissione non
abbiano completato il tirocinio, ma che comunque lo completeranno entro la data di inizio
degli esami.
 Laurea specialistica nella classe 14/S Farmacia e Farmacia industriale
 Laurea magistrale nella classe LM-13 Farmacia e Farmacia Industriale
ODONTOIATRA
Titoli di accesso
 Laurea conseguita secondo l'ordinamento previgente al DM 509/1999 in Odontoiatria e Protesi
dentaria
 Laurea specialistica nella classe 52/S Odontoiatria e Protesi dentaria
 Laurea magistrale nella classe LM-46 Odontoiatria e Protesi dentaria
Possono partecipare anche coloro che conseguiranno il titolo richiesto entro il 6 giugno 2019
per la prima sessione, entro il 7 novembre 2019 per la seconda.
ART. 3 – PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE
I candidati che chiedono di essere ammessi agli esami di Stato presso la sede di Firenze devono
presentare domanda entro il 23 maggio 2019 per la prima sessione, entro il 18 ottobre 2019
per la seconda sessione. Oltre tali termini l’applicativo informatico, per la presentazione
delle domande, sarà disattivato e non sarà più possibile candidarsi all’esame.
Per iscriversi all’esame di Stato prescelto il candidato deve:
1) presentare domanda esclusivamente attraverso i servizi on-line per gli studentidisponibili alla pagina https://sol-portal.unifi.it/ls-3-studenti.html
Per la prima sessione ciò sarà possibile a partire dalle ore 9:00 del 08 maggio 2019
entro e non oltre le ore 13:00 del 23 maggio 2019. La data di apertura, per porre le
domande per la seconda sessione, sarà comunicata sul sito https://www.scsaluteumana.unifi.it/cmpro-v-p-398.html nelle rispettive pagine, relative alle due
professioni, a cui si riferisce il presente bando.
2) Allegare alla domanda di immatricolazione, durante la procedura online:



la scansione di un documento di identità


la scansione della ricevuta del versamento della tassa governativa di
ammissione all’esame di Stato di € 49,58 prevista dall’art.2, comma 3, del D.P.C.M.
21/12/1990, sul bollettino c/c postale n. 1016 intestato a: Agenzia delle Entrate –
Centro operativo di Pescara - Tasse scolastiche, oppure effettuato tramite bonifico su
c/c bancario IBAN: IT45 R 0760103200 000000001016. Causale obbligatoria: tassa
ammissione esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di
Farmacista/Odontoiatra - I o II Sessione dell’anno 2019.


la scansione del modulo obbligatorio reperibile all’indirizzo indicato nella
procedura stessa (per i soli abilitandi alla professione di Odontoiatra)

3) provvedere al pagamento del MAV, generato automaticamente al termine della
procedura online, entro il termine ultimo del 23 maggio 2019 per la prima
sessione e del 18 ottobre 2019 per la seconda sessione.
La domanda di ammissione agli esami di abilitazione professionale può essere presentata in una
sola sede universitaria e per una sola professione.
I candidati sono tenuti a conservare le ricevute dei versamenti effettuati.
Tutti i candidati sono ammessi con riserva alla prova d’esame: l’Amministrazione
provvederà ad escludere i candidati che abbiano presentato istanze di partecipazione al
concorso incomplete e/o prive dei versamenti previsti nel presente bando.
ART. 4 – TASSE
Il contributo obbligatorio per l’ammissione al sostenimento degli esami di abilitazione
professionale è così determinato:
a) € 300,00, comprensivo del rimborso spese per la stampa del diploma dei costi
assicurativi (se dovuti) e di tutti gli ulteriori costi a carico dell’Ateneo. Al contributo
obbligatorio, come sopra definito, vengono aggiunti € 16,00 relativi all’imposta di bollo
virtuale da apporre sul diploma originale di abilitazione;
b) € 150,00 dovuto per l’iscrizione a un esame di stato da parte di coloro i quali sono
risultati respinti in sessioni precedenti;
E’ dovuta inoltre la tassa governativa di ammissione all’esame di Stato di € 49,58, di cui al secondo
punto del comma 2 dell’articolo 3, del presente bando.
Polizza infortuni – I candidati agli esami di Stato possono aderire alla polizza infortuni
dell’Università ad adesione volontaria. Per infortunio si intende ogni evento dovuto a causa
fortuita, violenta ed esterna, che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili.
L’assicurazione vale per gli infortuni subiti durante lo svolgimento di attività istituzionali,
compreso il rischio in itinere, che abbiano per conseguenza la morte o un’invalidità permanente.
L’adesione volontaria comporta il pagamento del premio di € 6,50 (importo minimo annuale
non frazionabile) mediante versamento sul c/c postale n. 2535 intestato all’Università
degli Studi di Firenze, indicando nella causale “polizza infortuni periodo 30/09/201830/09/2019”. Una volta effettuato il pagamento, copia della ricevuta di versamento dovrà essere
inviata via mail all’Unità di Processo Affari Generali – assicurazioni@unifi.it

I candidati con disabilità, con riconoscimento di handicap (Legge 5 febbraio 1992, n.104 art.3
commi 1 e 3) o con un’invalidità pari o superiore al 66% sono esonerati dal pagamento del
contributo obbligatorio, a tal fine durante la procedura di candidatura online dovranno allegare
idonea documentazione da cui si evinca il riconoscimento che da diritto all’esonero, ma da cui
dovranno essere oscurati i dati relativi alle patologie.
I candidati che risultino assenti alla sessione per la quale hanno corrisposto il contributo
obbligatorio possono ripresentarsi a quella successiva senza dover corrispondere nuovamente il
contributo. Nel caso in cui dovessero essere assenti anche alla seconda sessione i candidati sono
tenuti a ripagare il contributo obbligatorio per poter sostenere l’esame di stato. Per ogni sessione
è sempre dovuta l’apposita domanda online.
ART. 5 – PROVE D’ESAME
I candidati sono tenuti ad informarsi circa la propria ammissione alle prove, l’orario, la sede e ogni
altra indicazione inerente alle stesse consultando gli avvisi pubblicati sul sito web www.unifi.it
seguendo il percorso SCUOLE> SCUOLA DI SCIENZE DELLA SALUTE UMANA>LAUREATI>ESAMI
DI STATO.
Per essere ammesso alle prove ogni candidato deve presentarsi munito di un documento di
riconoscimento.
Il candidato che non abbia raggiunto la sufficienza in una delle prove intermedie, perde il diritto
alle prove già eventualmente superate e deve ripetere tutte le prove nella sessione successiva.
Il candidato che supera una prova ed è ammesso alla successiva ma non si presenta all’appello per
qualsiasi motivo non può fare valere l’esito della prova in un’altra sessione di esami.
Il contributo obbligatorio versato in nessun caso può essere rimborsato.
I candidati con disabilità ai sensi della Legge 104/92 e successive modifiche e integrazioni o
con invalidità superiore al 66% debitamente certificata, possono fare esplicita richiesta, in
relazione al proprio deficit, di tempo aggiuntivo e/o degli ausili necessari per sostenere le prove
d’esame.
I candidati con diagnosi di disturbi specifici di apprendimento (DSA) ai sensi della Legge
170/2010 e successive modifiche e integrazioni, con idonea certificazione rilasciata da non più di
tre anni da strutture del SSN o da specialisti e strutture accreditati dallo stesso SSN, possono fare
esplicita richiesta di strumenti compensativi necessari e di un tempo aggiuntivo pari al 30% per
ciascuna prova d’esame. Per richieste di ausili necessari, nonché di eventuali tempi aggiuntivi per
sostenere le prove, i candidati dovranno inviare entro le ore 13:00 del 23 maggio 2019 per la prima
sessione, ed entro le ore 13.00 del 18 ottobre 2019 per la seconda sessione, all’indirizzo di posta
elettronica esamidistato-bio@unifi.it (specificare in oggetto cognome e nome del candidato) una
specifica richiesta, dalla quale risulti la tipologia di handicap e l’ausilio necessario per lo svolgimento
delle prove, allegando idonea documentazione se già non prodotta in fase di candidatura.
Durante le prove scritte non è permesso ai candidati di comunicare tra loro verbalmente o per
iscritto, ovvero di mettersi in relazione con altri, salvo che con i membri della commissione
esaminatrice.
Il candidato NON DEVE firmare il/i compito/i, né apporvi alcun tipo di contrassegno, pena
l’annullamento dell’elaborato.
I candidati non possono portare carta, appunti manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque
specie (salvo quelli espressamente autorizzati dalla Commissione), né borse o simili capaci di

contenere pubblicazioni del genere, né telefoni cellulari, che dovranno in ogni caso essere
consegnati, prima dell’inizio della prova, al personale universitario, il quale provvederà a
restituirli al termine dell’esame.
Il candidato che contravviene alle disposizioni dei commi precedenti, o interagisca con altri
candidati, è escluso dal concorso. L’esclusione può essere disposta anche in sede di valutazione
delle prove qualora risulti che alcuni elaborati siano copia di altri. In tal caso l’esclusione è
disposta per tutti i candidati coinvolti.
La Commissione esaminatrice cura l'osservanza delle disposizioni stesse e ha facoltà di adottare
provvedimenti.
ART. 6 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati personali forniti dai partecipanti ai fini dell’accesso agli esami di stato per l’esercizio delle
professioni di cui all’art. 1, sono raccolti presso l’Università, che ha sede in piazza San Marco n. 4,
Firenze in base al Regolamento Generale sulla Protezione dei dati Personali (Regolamento UE
2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 - Informativa presente sul
sito web di Ateneo all’indirizzo https://www.unifi.it/vp-11363-privacy-policy.html)
Il trattamento dei suddetti dati avverrà esclusivamente per le finalità di cui al presente bando.
Il conferimento dei dati personali è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di
partecipazione alla selezione, pena l’esclusione dalle procedure di selezione. I dati personali
forniti dai candidati possono essere comunicati dall’Università al Ministero, per le finalità
istituzionali proprie.
ART. 7 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
E AFFIDAMENTO OPERAZIONI DI SEGRETERIA
Ai sensi della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni il responsabile del
procedimento di cui al presente bando è la dott.ssa Maria Orfeo, Dirigente Area dei Servizi alla
Didattica.
Le operazioni di segreteria degli Esami di Stato per l’abilitazione professionale per l’anno 2018, sia
per la prima che per la seconda sessione, sono affidate a:
- BENUCCI PAOLA per l’esame di stato di ODONTOIATRA;
- TRIFARI CATERINA per l’esame di stato di FARMACISTA.
ART. 8 – DISPOSIZIONI FINALI
ACCESSO AGLI ATTI
I candidati potranno inoltre esercitare il diritto di accesso agli atti ai sensi della Legge n. 241 del
7.8.90 e successive integrazioni e modificazioni (Legge 15/2005 e Legge 69/2009) e dal D.P.R. n.
184 del 12/04/2006, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione degli esiti finali.
TUTELA DELLA MATERNITÀ
Si rende noto che ai sensi dell’art. 2 c.1 del D.Lgs. 81/2008 e art. 6 e 7 del D.Lgs. 151/2001 sulla
tutela della salute dei lavoratori l’Università dispone il divieto di accesso ai laboratori alle
candidate in stato di gravidanza e fino al settimo mese dopo il parto laddove siano previste dal
regolamento degli esami di Stato prove pratiche di laboratorio che possano comportare
l’esposizione ad agenti chimici, fisici, compresi i radioattivi, e biologici, pericolosi e nocivi per la
madre e il bambino. Sono infatti equiparate alle lavoratrici le titolari di assegni di ricerca o borse
di studio, le laureate frequentatrici, le contrattiste, le esaminande di Stato, nella misura in cui
frequentino laboratori/ambulatori/ambienti didattici e in ragione dell’attività svolta siano

esposte a rischi per la gravidanza come indicati nel D.Lgs. 151/2001. Fino al settimo mese post
partum valgono le stesse limitazioni previste durante la gravidanza. Tra i documenti che la
candidata dovrà presentare, unitamente alla domanda di ammissione all’esame di Stato, dovrà
essere compresa l’autocertificazione dello stato di maternità.
ASSICURAZIONI
Ferma restando la possibilità di adesione volontaria alla Polizza infortuni di cui al precedente art.
4, i candidati sono altresì coperti dalla polizza stipulata dall’Università per Responsabilità civile,
che prevede il risarcimento dei danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni
personali e danneggiamenti a cose in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione
alle responsabilità ed ai compiti che istituzionalmente gli competono. Sono esclusi dalla garanzia i
danni conseguenti a prestazioni assistenziali di carattere ambulatoriale e da servizi di diagnosi e
cura di ogni tipo.
INFORMAZIONI
Per informazioni di carattere amministrativo gli interessati potranno rivolgersi a:
Unità Funzionale "Didattica integrata con Servizio Sanitario Regionale e con la Scuola di Scienze della Salute Umana"
– Servizio Postlaurea – Largo Brambilla, 3 – 50134 Firenze
Orario di sportello: lunedì, mercoledì, venerdì dalle ore 9:00 alle ore 13:00
Mail: esamidistato-bio@unifi.it
Indirizzo Internet: www.unifi.it – percorso:
SCUOLE> SCUOLA DI SCIENZE DELLA SALUTE UMANA>LAUREATI>ESAMI DI STATO.
Per quanto non espressamente previsto nel presente bando si rinvia alla normativa vigente in
materia, in quanto compatibile.
Firenze, 8 maggio 2019

Per Il RETTORE
Prof. Luigi Dei
f.to il Prorettore Vicario
Prof.ssa Vittoria Perrone Compagni

