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ViSTO

= decrelo leglslatIVO 3O lugllo 1999, n 300, e successive rrodltlcaz]onl, recante "Rltoma

de=lorganlzzazIOne del Govemol a norma delllartlcolo = de=a legge 15 rmrzo 1997l n. 59‑ e, ln partlcolarel llartlcolo 2,
cormra 1, n =)I che, a segulto de=a modlllca apportata dal decreto legge 16 magglo 2008l n 85. convertlto. con
modlflcazIOnl, dalla le的e 14 1ugllo 2008. n. 121 I 1stltuISCe = Mlnlstero de=lstruzionel delllunlverslta e de=a rlcerca,

VISTO ll decreto legge 16 rmgglo 2008, n. 85. conver=o, con modl個cazIOnl, da=a legge 14

1uglio 2OO8, n 12l , recante ‑DISPOSIZioni urgentl Per lladeguarrmto de=e strutture dl Govemo ln app=cazione
de=ia面c○io 1. c○m叩376 e 377. de=a iegge 24 dICemb｢e 2007. ∩. 244" che, a｢i'anic°io 1 , ○○m爪急5, dispone li

l｢as(e｢i隔nto de=e血nzio川deI Ministe｢O de=●unive｢siくさe de=a nce｢ca, con le me｢ent川SO｢Se佃anzia｢ie, sl｢u鵬nta= e
di pe｢sonale, aI MI川Ste｢° de=IIStruZiOne. de川unive｢siくさe de=a ｢ice｢ca,

VIS丁O II dec｢e(o deI P｢esiden(e de=a Repubbiica 12 dICemb｢e 2016) ｢e9is(｢a(° a=a Cone dei C°nt=n

data 15 dlcer巾re 2016, res prey 3245, pubbllcato nella Gazzetta Ufllclale 16 dlcerhore 2016. n. 293, concemente
.Nomna del Mlnlstrr. con ll quale la son Valerla Fedell a state no面nata Mlnlstro de='1StruZIOne, de='unlVerSlta e della

nce｢ca,

VISTO

= reglo decreto 31 agosto 1933, n 1592, recante 'Approvazione de=esto unlco de=e le9gI Su="IStruZIOne

superlore‑ e. 1n ParllCOlarel ll Capo =. SezIOne Ill del Titolo I relatlvo a Tltoll accademlcl ed Esam dl Stato..
ViS丁O ii ｢e9Io dec｢e(° 4 9IUgnO 1938. n 1269l ｢eCan!e 'iApp｢ova刀One de=eg°ia鵬ntO SUgii

s(uden(らI周OIi accade調ci｡ gil eSa州di Stato e ilassis(en之a sc○ほstICa neiie Unive｢sIくるe negil istitUti SUpe巾O置e. in
pahicoia｢e｡ 8Ii a州51 e 52l

VISTA la legge 8 dlcembre 1956. n. 1378, recante norne sugll esam dl Stato pe='ab=ltazIOnO
a=iese｢ciz○○ de=e pro(essionI､

viS丁O II dec｢e(° mnISlenaie 9 set‑emb｢e 1 957, e successive m°d面cazl〇時PUbb○○cal° ne=a Gazze億a
u個claie n 271 eel 2 novemb｢e 1957. ｢ecante liApp｢ovazione dei ｢e90Ia鵬nto su9Ii esa爪dI Slal° di at聞くaオOne

alllesercIZIO de=e professIOnr,

ViS丁O ii dec｢e(o調nis(e｢lale 3 novemb｢e 1999, ∩ 509) e successNe modi(ICa乙iOnl e in(eg｢azI°nI. C°nCemente

MRegola鵬n(° recante home c○nce｢nen出iau(ono個a didat(ice degii atenei岬,

vIS丁O ii dec｢e(o調niste｢iale 22 ottob｢e 2004, ∩

270, e successive m°dl(icaオOni, C○nCe｢nen(e

Unlve｢s愉

Rlce｢ca
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eSam
coloro che hamo presentatO domnda dl ParteCIPaZIOne a"a prlr旧SeSSIOne e Che sono stall aSSentl alle prove
possono p｢esen(a｢sl aila seconda sessione p｢Oducend｡ a ta冊e nuova do鵬nda en(｢o Ia suddella data dei 3 o録Ob｢e
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しa do間nda. In Caha Se巾ice, ○○n冊dicazI｡ne del no鵬e c○9nO能･ deila data e eel iuo90 dl naSCl(a･ deIIa
｢esidenza o domIC=IO e dei c○dICe (iSCale, deve esse｢e c｡｢｢edata daI Seguen(i docu鵬n(i

a) dlplonra d｡aurea, da attestare con dlChlaraZIOne SOStltutlVa al SenSl del decreto del Presldente dells
F¥epubbllca 28 dlcembre 20OO, n 445, consegulto al SenSl dell, an 1 Per coloro I quell dlChlaranO ne"a do雌nda
di aver c○nse9uくく〇時｢edeくく○ 1itoio accademiC○ nelia stessa sede owe ch)edono di Sos(ene｢e gil eSam dI Sta(°i la
documenlazIOne rela(iva al c°nsegu町onto de=ltOio accaderrico 6 1nSema ne｡asciCOIo del candldato a cure

de9iI U飾ci de=lunIVe｢Slla c°｢叩e(enle

b) ncevu(a deii･awe=∪1｡ Ve｢Samn(O delia (assa dl ammSSIOne a8Ii esam nelia州su｢a di C 49･5帥ssata
dalI‑ahlc○I° 2, c○m鵬3, dei dec｢e(o de‑ P｢esiden(e dei Cons‑9Iio dei囲inis《｢! 21 dicemb｢e 1990･ PubbiICal｡ neiia
Ga乙乙etta U値claie 31 dicemb｢e 1990. n 303, saivI 9il even(Uaii SuCCeSSIVi adegua隔n(I

c) ｢ICeVU(a dei ve｢sa鵬n‑o dei con(nbuto ve｢sato ailiec○noma‑oi s(ab順o da o9nI SIngoio alene｡ ai SenSi deila

n°｢説くIVaVi9enle

l canclldatl che ron hamo proweduto a presentare la dormnda nel termini sopralndlcatl sono esclusl da"a sessIOne
deg= esamI Cui abblanO ChieS(O dl pa青ecipa｢e･
Le domnde dl ammSSIOne agll eSami sI COnSlderano prodotte ln terrPO utile anche se spedlte a rneZZO racCO鵬ndata
con avvtso dl ncevlnento entro ll prescmo termne. Atal tlne fa fede la data de冊(icIO POStale accettante.
sono altres.I accolte le dormnde dl ammssIOne agli esam presentate oltre i terr… dl Cul al pnmo comnra qualora ll
Rettore a II Diretl°re rilen9a Che l同ardo nelia presen(azIOne delle domande nedeslne Sla giustltlCatO da gravI rmtIVll

che sa｢anno lndiC81i nei Sin80Ii bandI

ARTS
1 candldatl che consoguono ll tltOIo accademco successIVamente alla scadenza Gel te‑ne Per la presentazIOne delle
dormnde, e co‑nque enlro quello fISSatO dal SlngOli AIene主sono tenutl a produrre la d｡間nda dl amlSSIOne nel
(em刑prescntti Don liosservanza deile medesir鴫rrodallta S(a蝋e Per tuttl gll altrI Candldall, a"egando una
dlchlarazIOne SOStltutlVa dl CertlflCaZIOne dalla quale nsultl Che hamo presentato la do鵬nda cll ParteCIPaZIOne agll

esa調dIIau｢ea

A日置4
L,esame di State dl abllltazIOne訓,esercIZIO de"a protessIOne d川edlCO ChlrurgO COnSISte m un tlrOC"nlO PratlCO e una

p｢ova sc…a, ai sons‑ deiI･ah 1 c｡剛a2 deI D M 19｡録｡b｢e 2001･ ∩ 445

ART.5

1｡lrocinio a una ProVa Pra《lca a Carat‑ere COntlnuativo deila durata dl Ire neSl･ SVOlto presso le strutture dl Cui al

c○m 1 dellian 2 eel dec｢eto minislenale 19 oくくob｢e 2001 ‑ ∩ 445 secondo le ‑調dai1くさp｢eviS(e dai SuCCeSSiVi C○m叩

delpredettoah2
｣a data di lniziOdei p｢edeくく｡出oc)nio e (iSSata a=O ap｢iie 2017 pe｢la p｢i隔seSSiOne e aI 6 n｡Ve巾｢e 2017 per ia

secondasessIOne

ART.6
AJla prove sc"tta SI accede previo supe｢anento del tlrOCIniO PratiCO dl Cul all'an 6
｣a p｢ovasc｢i(tasi SVOige ii g○○｢nO 18 ‑u9白｡2017 pe｢音a p｢i胴seSS○○ne e li 15†ebb｢alo2018 per ia sec｡=dasessiOne
presso le universIla a‑ Cut al prospetto訓ega(OI SeCOnd｡ Ie rrodaIIta PreViste dagll ant 3 a 4 del decreto ninisteriale n.

445dei2001
｣a prove sc博a c｡nSta dl due pa面che si SVOI90nO言n sequenza,剛ni聞Ca gi｡ma(a･ Ciascuna deiie due pa巾

consISte nella soluzIOne d1 90 quesltl a nsposta ‑ltlPla estrattl da",archlVIO di cul al cormm 4 dell'art.4 del D M n 445
de1 2001 1I predetto archlvIO COntenente alneno clnqUerrila quesiti a reso pubbiICO rnedlante PubbllCaZIOne Sui sltO dei
M剛Ste｢O de順仙ZiOne, deiI･Unive｢sit急e de｡a RICe鴫a (esa爪e･m両･lt) aimeno 60 giomi pnma deiia data fiSSa(a per Ia
p｢°Va SC順a

ll Mlnlstero dell,lstruzIOne, delllUnlverslta e della RICerCa Si awale del CINECAper la stama e la rlPrOduzIOne del
ques‑(I e ia p｢ediSPOSiZIOne eel pilchi individual‑ c○nteneいくI ii鵬‑enale ｢ela(iv｡ aiie prove di eSam･ In num｢O

comspondente alla stlm del partecIPantl COmunlCata dagll AIenel
Ata間e ie Unive｢sita co…nican° aI囲I…S(ere e ai Ci=ECAent｢｡ i=9 maggio 2017･ per ia p｢I鵬SeSSI｡nel ed en(rO iI
4 dice調も｢e 2017, per la seconda sessiOne, Ii =Ume｢｡ belie do隔nde dl a剛ISSI○=e a91I eSa柵PeNe…1e
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ali･Inte｢nO deila pla圃o｢間WEB di suppono aila ges(lone deila p｢ova sc｢舶, Ie c川C｢eden抑= ve｢｢ann° C○mUnlCa(e
di｢et(a鵬nle agli u個ci in(e｢essali

pe｢ o9ni Ca雨Ida(O S｡nO P｢edISpOSti due piiChI･ Ciasc=nO ｢eia(i∨O ad una delie due pa爪deIIa prove di esa同i
l ｢esp°nsabili de申ooed面en(｡ per CIaSCuna Sede, O Io｢o deie9a(I･ P｢OVVed｡n｡ a ｢iti｢a｢e li mate｢iale per la p｢°va

p｢esso li CI=ECAli gIO｢n｡ 17 Iu9iio 2017 pe｢la p｢一能SeSSiOne e li g‑O爪O 14(ebb｢a○○ 2018 pe｢lasecondasess○○ne A
dec○rre｢e daii･avvenula consegna, claSCuna uniVerSlta aPPrOn(a ldonee msure e lnlZlaliVe Per la corretta e dlIIgenle

cuslodla e la garanzla de冊teg｢iくらdel mterlaie co=SegnatO. COS(ItutO da scatole conlenenll I PllChi delta prove) Che
devono rlsultare面egn all.alto della consegna ad ognl candldato, al tlne dl evltare alterazlonl, rnanlpolazIOnl O

sottrazIOnl

ognl pllco contlene un rrodulo per I datl anagratlcI Che presenta un cOdlCe a barre dl ldentltlCaZIOne e Che ll candldato
deve °bbligat°｢la鵬nte C○mPIIare, i queslti reia画aiia specifiCa pane deIIe prove dl eSa｢鳩e due moduli d同SpOSlei

ciascuno dei quaiI PreSenta lo slesso cod‑Ce a barre d｡dentlficazIOne POS(a Sul rrodulo uanagrallCal1; una busta vuolai
p｢ovvISla d‑es(｢a (｢asparen‑e, nelia quale i｡ Studeいくe a｡e｢問ne delia p｢｡Va inSe｢ISCe S｡○○ ii mduI° d川SPOS(a
細くenuto valido

l banal predlsPOS(I dag陣Ienel devono lndlCare Che ll candldato dove, Per la compllazIOne del questlOnarlO了ar uso

esclusIVa鵬nte dl Pema nero, Che ha la posslblllta dl COrreggere uns SOla rlSPOSta eVentUalrne鴫gla data ad un
queslt°, aVendo cu｢a di aいいe｢l｢e C｡巾ela鵬nle ia caselia p｢ecedentemen(e (｢acciata e SCe8ilendone uniait｢a deve
nsultare ln og
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del candidate. ait｢i鵬ntl Si ｢ltlene n｡n da(a aicuna nsposta, al mo鵬いくo deiia c○nsegna dove aver cure d川Se冊e, nOn

plegato, nella busta vuota ll solo nrodulo dl rlsposte rltenutO Valldo. destlnatO al CINECA per la determnazIOne del
pun(e99I°C°nSe9Ui(0
しiinsen鵬nto nella busta del同dui〇 ･anag｢a《ica･ c○s佃sce eiemen(o di annuilamen(o delta p｢ova丁ale p｢eviSIOne

deve esse｢e p｢evISta nel bandi
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Ac○nciusIOne d○ ○gn‑ pane deila p｢ova la c○皿issi｡ne ha cu｢a○ ○n P｢eSenZa del candida(｡, dI SIg‑IIa｢e ta)e busta, che
n°n deve ｢ISuiね｢e (mata nらdai candidaloi ne dai p｢eslden(e de｢Ia co剛issI｡ne a Pena de=a nu=ita de=a p｢ova, e dl

trattenere sla ll secondo rodulo nan utlllzzato o amu=ato dal candldato con uno barra, sla I queslti relatlvl a=a prova
sla li m°duio per I da(I anagra廟

柄e｢調ne de=a p｢ova di esame i pros‑dentl de=e c○‑皿ssI｡n出edigOnO un Ve｢bale nei quaie vann° indica旧I川me｢O

del p=chl slgl=at=oro consegnatl: ll nunero deI Candldatl Che hamo effettlvanente panecIPatO a=e prove a fronte de=e
domande presentate, = nunero del pllchl non utlllzzatl, che devono essere restitultl al Mlnlstero ancora slgl=ati e

acconpagnati dal predettl verba= Ognl unlversita prowede. a cura del responsab=e armnlstrativo, a=,lrmedlata
〇°nsegna aI C州ECAesciusivamente de=e bus(e conlenenl=e prove va=de II CINECA assicu｢a la dete｢調nazione dei
｢elatM Pun(e的i COnSegUlti e ia c○…niC紬One de9ii Slessi a‑ ｢eSp｡nSa棚dei p｢ocedimento dI CiaSCun atene° ai個
de=a valutazIOne dl Cul a=lartlCOIo 5 del decreto mnlstenale n. 445 de1 2001 da parte de=a Corr面ssIOne dl Cul

a=ia捕coi° 3 de=° slesso dec｢e(°

Roma,8ma｢乙o2017

i｣MIMS丁RO
甘くoVale｢la Fede=

OM deiii8 ma｢zo 2017･ ∩･ 135 Idocument○ ○n lor爪a‑｡ ･Pdn

丁abe=asedlesami

Tutl｡ dlnttl rlservatl
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