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VmSTA la legge 8 dicembre 1956, n.1378, recante nome sugli esami di stato per llabilitazione
a肥ese鵬iあdelle p同館ssiom;

VrSTO il decreto ministeriale 9 settembre I 957, e successive modificaziom, recante "Approvazione
del regolanento sugli esami di Stato di abilitazione all.esercizio delle professioni";

VrSTO il decreto ministeriale 19 ottobre 2001, n.445, recante " Regolamento concemente gli esami

di Stato di abilitazione all'esereizio della professione di Medico Chirungo. Modiflca al d.m. 9
settembre 1 957, e successive modiflcazioniw;
VrSTA I?Ordinanza ministeriale dell,8 marzo 2017

con la quale sono indette, per I,uno 2017, la

puma e la seconda sessione dell'esame di Stato per l'abilitazione all･esereizio della pro鰯essione di

Medioo ChinⅢgO;

DECRE冒A
A鶴.1
伽dl.cazioni筋側,ro#ere genera/cJ
In ottemperam all'ouin劃za ministeriale dell'8 marzo 2017

presso l'Universita degli Studi

di Bari Audo More sono indette, per I,anno 2017, la puma e la seconda sessione dell,esane di stato
per I.わilitazione all,esercizio della libera professione di Medico Chirngo.

La prova pratica (tirocinio valutatiy̲a) avra inizio il giomo 10 aprile 2017 per la prima sessione e
il giomo 6 novembre 2017 pcr萱租second郷ses§ione.

La DresentaZione delle domande dovra essere effettuata, SeeOndo le modalita indicate nel successivo
れ3, ent調i1 20血租職0 2017 per賞a pn血a sessione ed ent調i1 3 o備obre 2017 per量租sooond郷
Se§S10ne.
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Per llammissione all,esane e richiesto: il diploma di laurea conseguito ai sensi dell,ordinanento
p鳩VIgente alla rifoma di cui all,art. 17, corma 95, della legge 15 nggio 1997, n. 127 e

successive modificaziom, owero diploma di laurea specialistica afferente alla classe 46/S, o‑ero

diploma di laurea magistrale afferente alla classe LM ‑ 41 conseguiti entro I'8 aprile 2017 per la
p鵬sessione ed mt調i1 4血ovembre 2017 per la seoonda sessione.
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indicate
nell,art 1 del presente bando ‑ m una sola sede
unlversitaria
esclusivamente
utiliz削do I 'apposita procedun resa dispon制e, a冊ndirizzo出襲wwwwstudenti jctuniba誰esse3rsta麹e
I candidati devono se!ezionare la voce di men心･･随GIST議ZIO鵬" e quindi inserire I propri dati

attenendosi alle istruzioni fomite. Al temine del]a registraziome il sistema assegnera le credenziali necessarie
per procedere con l'iscrizione. Erfettuare il login e inserire, obbligatoriamente, una nuova password. Tali
credenziali sore da conservare in quanto indispensabili per ulteriori accessi al sistema. se gis registrati
presso l'Universita di Bari Aldo More, selezionare la vo∞ ttLOGIRT per iscriversi･ A questo panto i
candidati devono scegliere nel men心a sinistra i=ink ttSEGRETERIA", poi sempre nello stesso mend
acESAMI DI STATO"･ quindi cliccare sul pulsante ttISCRⅨION㌣ e selezion紬e la professione attenendosi

successivamente alle indicazioni del sistema.
Effettunta la compilazione guidata della domanda per via telematica, il candidato dovねstampare un

copia della predetta domanda di iscrizione.avendo cura di controllare attentamente i dati riportati nella stessa.

Nel caso in cui il candidato riscontri elm nei soli dati anagrafici e/o net voto di laurea riportati nella citata
domanda di iscrizione, dovra procedere alla correzione degli stessi suIIa stessa domanda camcea,

oomunic紬doIo

allU餓ci〇･坤o

彊彊董圏豊麗醒堅固劃関田劇画‑ ‑関‑憂間隔‑圃
Universita degli Studi di Bari AIdo More ‑ Palazzo Atenco ‑

U.O. Esami di Stato ‑ Piarm

Umbe巾o 1 1, 70121 Bah.
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La domanda deve esse鳩○○鵬data dai se即enti documenti:
>

Riceunta dei sottoindicati versamenti, da effettuarsi erltro i temini di presentaLZione della domanda:

"

euro 154･50 da effettuarsi esclusivamente con una delle seguenti modalita:

a) presso uno sportello barlcario di una Agenzia di BANCA CARTME o di altre banche del gmppo
UBI‑Banca seⅣendosi dell'apposito MAV (modulo awiso pagamento) stampabile al te‑ine

della procedure di compilazione guidata della domanda;
b) presso qualsiasi spo青ello bancario aderente a量seⅣizio MAV;
c) tramite il sito intemet埋設型.quiubi.it per i titolari di conto corrente che hamo attivato il servizio

̀̀QuiUBP';

d) con ca巾a banc○mat p鳩SSO gli spo巾elli BANCOMAT di BANCA CAR工ME, del!e Banche del
GⅢppO UBI BANCA o di a萱什e banche che fbmisc○no analogo seⅣ1ZIO;

"

euro 49･58 da effettuarsi su conto corrente postale 1016 intestato a : Age形l.t7虎//e劫f吻/e‑Cenかo

apert7tivo dJ. Pescaγa‑rCuse SCOh,StJ.Che佃usale..加Sa dj cmm融J.One eSa肋. dJ. a排./I./彫ioneJ,

il bolle南no e購pe正bile presso gli u餓ci postali;
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>

fotcoopia di un dceumento di identita valido;

> modulo tirocinio con I.indicazione del domicilio ai fini dello svolgimento del tirocinio p劇ico valutativo

‑ mod. A allegato al presente prowedimento di cui costituisce parte integrante;
> dichiarazione sostitutiva di certificazione resa ai sensi del DPR 28/12伍OOO n. 445 ‑ mod. B allegato al

presente prowedimento di cui costituisce parte integrante
> I candidati con disabilita o portatori di disturbi specifici dell･apprendimento a)sA) ai sensi della Legge
O5/02/1992 n. 104 e ss･rmりPOSsonO fare esplicita richiesta, in relazione al proprio deficit, di ausili

necessari, nonch6 di eventunli tempi aggiuntivi per sostenere la prova, consegnando all,atto della

presentazione della donanda di partecipazione, il mod. c, che costituisce parts integrante del presente

prowedinento, completo di apposita certificazione medica, da cui devono risultare tali stati e rilasciata
dalle competenti autorita sanitarie
> Ai seusi del D･ Lgs･ 15112001 (偉T･U･ in materia di tutela e sostegno della matemitd e delta patemita) le
candidate in state di gravidanza, devono comunicare il proprio stato, utili乙z肌do il mod. D.

Le candidate che hamo dichiarato il proprio stato di gravida雌non possono frequentare i lchoratori in

presenza dei rischi da radiazioni ioni2Zanti, gas anestetici, sostanZe Chimiche, ngenti cancerogenl, ngenti

mutagini, agenti teratogeni, agenti bio]ogici e quant,altro previsto dalla citata nomativa.
Nan ve朋nno acce伽/訪o棚nde p‑en細/e叩〃加踊鯛Cfo o煽れ加納d待cadenza se won per

g調所e gi胸筋ati棚ti沈

Nan a ｡m肋鍬的/a pr鞠entazl'one虎〃a心omanda e加//a rehtl.va doc〃men嬢,'one加m訪e/鋤

Le domande non in regola con la docunentazione richiesta non saranno prese in
considerazione. Si precisa che I.Lsolo p哩｡mentO delle /側se di ammissJ.One nan COStit諦ee
おcrizione a// ,esame二

L'An‑inistrazione non assume alcuna responsabilita per la dispersIOne di comunicazioni
dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del candidato oppue da mancata o tardiva
comunicazione del cambianento di indirizzo indicato nella domanda, ne per eventuali disguidi

postali o telegrafilci o comunque imputabili a fatto di terzi, a case fortuito o a forza maggiore.
Non verra data comunicazione scritta, n6 telefonica cirea I,effr南vo ricevimento della domanda
di ammissione da pane dell,u餓cio.
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Si a‑erte che per eventuali problemi tecnici riguardanti la?ompilazione delle domande di
partecipazione all,esane di Stato e possibile inviare un messagglo collegandosi al seguente link:
鵬tD : //se餌1alazio血. i ct. u正ba. i t/.

Art.4
/Tl'mcim'o pma'co

ﾈ

hﾝwF唯ﾆ

L9esane di Stato consiste in un tirocinio pratico valutativo ed rna prova scritta.
Il tirocinio e rna prova pratica a carattere continuativo della durata di tre mesi svolto per un mese

presso un reparto di Medicina, un mese presso un reparto di Chirurgia di presidi ospedalieri ASL,
policlinici universitari, aziende ospedaliere ed un mese presso un medico di medicina generale
convenzion如o col SSN.
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Coloro che avranno presentato domanda di ammissione ritireramo presso lUfficio Esani di
State/Ti調cini Post Lau鵬a:
. un libretto, per ognl mese di tiroclnlo, su cui registrare la frequenza contin脚tiva della prova;

. le lettere a鯖ldanento incarico da consegnare al medico c帥tor/valutatore,, ;

Il libretto viene tenuto dal valutatore e deve essere restituito, al temine di ognl mese di frequenza,
co鵬備劃ente c○mp抽o e正調ato e consegnato all,u飾cio Es劃i di State i重pnmo glomo, non
危stivo, di o印重meSe Successive, Salvo mod綿che.

La frequenza del tirocinio pratico valutativo a obbligatoria, le assenze non possono superare la
misum di 1/5 di cia∞un meSe di五庵hmento e重e modalitえesecutive vamo conco血気e con il
valu也to重e.
重l p皿tegglo m穂Si皿o per o印1 meSe e di 30 punti･ Per accede鳩a11a prova sc融a il c紬did如o deve
aver raggi血o un p皿teggio minimo di 60 su 90 punti a di§posizione. (D.M. 445/2001).

Asses‑zione dei posti per la prova pratica presso

萱e st剛t血re o§ped種萱ier○ ○ i血edici di base

La Commissione Paritetica Esame di Stato‑Tirocini con modalita "random" designerd i

tutors/valutatori e ; relativi reparti Universitari e/o Ospedalieri, nonche i Medici di Medicina
Generale, presso I quali ciascun candidato dovrd svolgere la parte pratica.
Ache se la scelta iniziale sat "random", essa verra poi confrontata con le in鯛omazioni contenute

nel modulo tirocinio allegato alla domanda di ammissione alllesane di stato di abilitazione.

Saramo considerati non solo il territorio provinciale di residenza ma anche il domicilio del
candidato e la relativa disponibilita di tutors/valutatori presenti nelle struttue sanitarie
oonve肥ion如e do s巾di p調危ssionali dei Medici di Medicina Gene輪le.

Le indicazioni fomite dal candidato net modulo tirocinio non assuneranno carattere vincolante per

la Con‑issione Paritetica nella face di definizione delle assegnazioni.
A巾.5
(Prova sc′細り

AI termine della prova pratica, la segreteria amministrativa degli esami di stato comunica, alla

Conulssione preposta per Pespletanento di delta prova, I nominativi dei candidati che sono stati
ammessi ed afflgge in bacheca il relativo elenco.

La prova scritta della puma sessione 2017 si svolgera il 18 Iuglio 2017.
La prova scritta della seconda sessione 2017 si svolgera i1 15 febbraio 2018.

Le due parti della prova scritta si svolgeramo in un'unica giomata. ciascun delle due parti

cousiste nella soluzione di 90 quesiti a nsposta multipla estratti dall'archivio di cui al comma 4

dell,art. 4 del d.m. 445#001. II predetto archivio contenente almeno cmquemila quesiti sara reso
noto mediante pubblicazione sul sito del Ministero dell,Istruzione, Universita e Ricerca

(w‑.miur.it) almeno 60 giomi prima della data flssata per la prova scritta. Da questo archivio
verranno estratti, con proceduta automatizzata che garantisce la totale segrctezza della prova,
novanta quesiti per ciascun parte della prova stessa.

I candidati avramo a disposIZIOne Per ClaSCun blocco di materie 1 50 minuti pnmi.
II punteggio e cost attribuito: 1 punto per ogni risposta esatta, 0 punti per ogm nsposta non data,

0･25 per ogni risposta emata. La prova e superata se il candidato consegue almeno 60 punti in

ciascuna delle due parts. La conezione degli elaborati a‑erra al CINECA in fiorma anonima
mediante lettun elettronica.

Per sostenere la prova di ammissione tutti i candidati do‑o essere muniti di un docrmento di
riconoscimento in corso di validitな

Le modalita di espletamento delle prove scritte possono essere visionate net mud. E allegato al presente

pro‑edimento di cui costituisce parts integrante.

Universita degli Studi di Bard AIdo More
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Per qunto non previsto dal presente bando si rimanda alle disposizionl vlgenti in materia.

Ai sensi dell,art. 13 del D.Lgs 30/06/2003 n. 196 i dati personali fomiti dai candidati sarrmo

raccolti presso l'Universita di Bari per le flnalita di gestione dell,esane di stato e sa‑o trattati
presso rna banca dati automatizzata. II conferimento di tall dati a obbligatorio ai flni della

valutazione dei requisiti di partecipazione, pena I,esclusione dall,esane di stato. Ai candidati sono
riconosciuti i diritti di cui all.art. 7 del citato D.Lgs n. 196/2003, in particolare il diritto di accedere
al proph d誼personali･ di chiedeme la r調脆ca･ 1,agg宣om劃ento e la c劃cellazione, se in○○mpleti,

enonei o raccolti in violazione della legge, nonche di opporsi a=oro trattanento per motivi
legittimi, rivolgendo le richieste allUniversita degli studi di Bari Aldo More.

重NFO剛Az量ON量

Per infomazioni di carattere anministrativo gli interessati

pot輪mo轟volge購i alla U.0 Esa血i di

Stato ‑ Pal鉱zo Ateneo ‑ Piazza Umberto I, 1 ‑ Bari ‑ ( primo piano )佃/. 08O/S718210‑4607‑4139

Intemet: w.皿iba.it.

APERTURA AL PUBBL量CO: Lunedi, Ma競edi, Merc○ledi, Giovedi, Venerdi dalle ore 10,00 alle
o購12,00 ‑ M狐edi e Giovedi dalle ore 15,00 alle ore 17,00.

Ba｢i, 10 MAR2017
I｣ RE丁丁ORE

P｢of. Antonio Feiice U｢icchjo

/初尋現｢

D!R良Z事ONE OFFERTA FORMATIVA E SERVIZI AGL重STUDENTI
OGGETTO: BANDO ESAMr Dr STATO D￨

U.0. ESÅMI DI STATO
ABrL￨TAZrONE ALL/ ESERCIZIO DELLA II￨BERA ROFESS￨ONE Dr MED￨CO‑

C櫨工RURGO AⅣNO

2017
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