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IL RETTORE 

 

 

Direzione Offerta Formativa e Servizi agli Studenti 
Sezione Esami di Stato e Scuole di Specializzazione di area medico-sanitaria 
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   BANDO ESAMI DI STATO DI ABILITAZIONE ALL’ESERCIZIO DELLA LIBERA 

PROFESSIONE DI MEDICO CHIRURGO  

ANNO 2019 

 

VISTA la legge 8 dicembre 1956, n.1378, recante norme sugli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio 

delle professioni; 

VISTO il decreto ministeriale 9 settembre 1957, e successive modificazioni, recante "Approvazione del 

regolamento sugli esami di Stato di abilitazione all’esercizio delle professioni"; 

VISTO il decreto ministeriale 19 ottobre 2001, n.445, recante " Regolamento concernente gli esami di Stato 

di abilitazione all’esercizio della professione di Medico Chirurgo. Modifica al d.m. 9 settembre 1957, e 

successive modificazioni"; 

VISTO il decreto ministeriale 09 maggio 2018, n. 58 e in particolare l’art.3 che prevede lo svolgimento del 

tirocinio pratico- valutativo all’interno del corso di laurea magisrale in Medicina e chirurgia; 

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’art. 12, che ha disposto che : “ 

il termine di cui all’art. 7, comma 2, del decreto del MIUR del 09 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”; 

VISTE le note prot. n. 9498 del 18 marzo 2019 e n. 9699 del 19 marzo 2019, che hanno consentito l’avvio 

del tirocinio post lauream per l’accesso alla prima sessione degli esami di Stato di abilitazione all’esercizio 

della professione di Medico Chirurgo; 

VISTA l’Ordinanza ministeriale del 16 maggio 2019 n. 422 con la quale sono indette, per l’anno 2019, la 

prima e la seconda sessione dell’esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di Medico 

Chirurgo; 

 

DECRETA 

Art. 1 

 

In ottemperanza all’ Ordinanza ministeriale del 16 maggio 2019 n. 422 presso l’Università degli Studi di 

Bari Aldo Moro  sono indette, per l’anno 2019, la prima e la seconda sessione dell’esame di Stato per 

l’abilitazione all’esercizio della libera professione di Medico Chirurgo.   

 

Art. 2 

(Titoli validi per l’ammissione) 

Per l'ammissione all’esame è richiesto: il diploma di laurea conseguito ai sensi dell’ordinamento previgente 

alla riforma di cui all’art. 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modificazioni, 

ovvero diploma di laurea specialistica afferente alla classe 46/S, ovvero diploma di laurea magistrale 

afferente alla classe LM – 41, ovvero analogo titolo di studio conseguito all’estero, riconosciuto idoneo ai 

sensi della normativa vigente. 
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La domanda di ammissione può essere presentata da: 

a) da coloro che stanno espletando il tirocinio durante il corso di studio, secondo le modalità di cui 

all’art. 3 del D.M. n. 58/2018, potranno partecipare all’esame previo positivo completamento dello 

stesso e conseguimento del necessario titolo di accademico entro la data prevista  per la sessione 

d’esame alla quale intendono partecipare; 

b)  da coloro che stanno espletando il tirocinio post-lauream secondo le modalità di cui al D.M. 

445/2001 che hanno conseguito il titolo accademico entro il 9 aprile 2019 per la prima sessione ed 

entro il 4 novembre 2019 per la seconda sessione e che  ultimeranno il tirocinio entro la data 

prevista  per la sessione d’esame alla quale intendono partecipare. 

 

Coloro che hanno presentato domanda di partecipazione alla prima sessione e che saranno assenti alle 

prove possono presentarsi alla seconda sessione producendo a tal fine nuova domanda entro la data 

dell’8 ottobre 2018 facendo riferimento alla documentazione già allegata alla precedente istanza. 

 

Art. 3 

(Presentazione della domanda e dei documenti allegati) 

         Le domande di ammissione, dovranno essere presentate, dai laureati e dai  laureandi  - non oltre il 

5 giugno 2019  per la prima sessione e non oltre l’8 ottobre 2019 per la seconda sessione secondo lo 

schema riportato di seguito, esclusivamente  in modalità  on-line utilizzando l’apposita procedura resa 

disponibile, all’indirizzo http://www.studenti.ict.uniba.it/esse3/Start.do I candidati devono selezionare la 

voce di menù “REGISTRAZIONE” e quindi inserire i propri dati attenendosi alle istruzioni fornite. Al 

termine della registrazione il sistema assegnerà le credenziali necessarie per procedere con l’iscrizione. 

Effettuare il login e inserire, obbligatoriamente, una nuova password. Tali credenziali sono da conservare in 

quanto indispensabili per ulteriori accessi al sistema. Se già registrati presso l’Università di Bari Aldo Moro, 

selezionare la voce “LOGIN” per iscriversi. A questo punto i candidati devono scegliere nel menù a sinistra 

il link “SEGRETERIA”, poi sempre nello stesso menù “ESAMI DI STATO”, quindi cliccare sul pulsante 

“ISCRIZIONE” e selezionare la professione attenendosi successivamente alle indicazioni del sistema.  

Effettuata la compilazione guidata della domanda per via telematica, il candidato dovrà stampare una 

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

Nel caso in cui il candidato riscontri errori nei soli dati anagrafici e/o nel voto di laurea  riportati nella citata 

domanda di iscrizione, dovrà procedere alla correzione degli stessi sulla stessa domanda cartacea, 

comunicandolo all'Ufficio. La domanda stampata e sottoscritta, deve essere consegnata o spedita a mezzo 

raccomandata con avviso di ricevimento (fa fede la data dell’ufficio postale accettante, entro il prescritto 

termine di scadenza, al seguente indirizzo: 

Università degli Studi di Bari Aldo Moro – Palazzo Ateneo -  U.O. Esami di Stato di area 

medico sanitaria – Piazza Umberto I, 1, 70121 Bari. 

 

La sola compilazione guidata della domanda per via telematica non costituisce iscrizione 

all’esame di Stato abilitante. È necessario, pertanto, completare l’iscrizione presentando la stampa 

della domanda, entro i seguenti termini: 

I candidati possono presentare domanda  di ammissione agli esami di stato in una sola delle sedi 

elencate nella tabella annessa all’Ordinanza ministeriale. L’indicazione di più di una sede è causa di 

esclusione. 

Presentazione domanda 

candidati 

I sessione 2019 Conseguimento titoli 

tirocinanti  ex D.M. n. 58/2018 

 

dal 30 maggio 2019 

al 05 giugno  2019 

Completamento tirocinio e 

conseguimento titolo entro la 

data d’esame prevista per la I 

sessione  

tirocinanti ex D.M. n. 445/2001 

 

Acquisita d’ufficio la domanda 

già consegnata 

Aver conseguito il titolo di 

studio entro il 09 aprile 2019  e 

completamento del tirocinio 

entro la data d’esame prevista 

per la I sessione 

http://www.studenti.ict.uniba.it/esse3/Start.do
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Presentazione domanda 

candidati 

II sessione 2019 Conseguimento titoli 

tirocinanti  ex D.M. n. 58/2018 

 

dal  14 settembre 2019 

all’ 8 ottobre 2019 

Completamento tirocinio e 

conseguimento titolo entro la 

data d’esame prevista per la II 

sessione  

tirocinanti ex D.M. n. 445/2001 

  

dal  14 settembre 2019 

all’ 8 ottobre 2019 

Aver conseguito il titolo di 

studio entro il 04 novembre 

2019 e completamento del 

tirocinio entro la data prevista 

per la sessione d’esame alla si 

intende partecipare 

 

 

N.B. I candidati  che hanno già effettuato l’iscrizione  sulla piattaforma informatica Esse3 

ovvero coloro i quali stanno espletando il tirocinio post-lauream secondo le modalità di cui al D.M. 

445/2001, “esclusivamente” per la prima sessione 2019, non dovranno eseguire una nuova iscrizione, 

poiché sarà acquisita d’ufficio l’iscrizione già effettuata.  

 

La domanda deve essere corredata dai seguenti documenti: 

 Ricevuta dei sottoindicati versamenti, da effettuarsi entro i termini di presentazione della domanda: 

 euro 154,50  da effettuarsi esclusivamente con una delle seguenti modalità utilizzando 

esclusivamente il bollettino MAV stampabile al termine della procedura di compilazione guidata 

della domanda: 

a) presso qualsiasi sportello UBI-Banca; 

b) presso altre banche aderenti al servizio Mav; 

c) tramite i servizi  internet banking disponibili via web (accesso dal sito www.ubibanca.com e app 

peri titolari di conto UBI banca; 

d) con carta bancomat presso gli sportelli BANCOMAT di UBI BANCA o di altre banche che 

forniscono analogo servizio; 

 

Il contributo versato a favore dell’Università non è rimborsabile. 

 

 euro 49,58  da effettuarsi su conto corrente postale 1016 intestato a : Agenzia delle Entrate-Centro 

operativo di Pescara-Tasse scolastiche (causale:  tassa di ammissione esami di abilitazione),   

       il bollettino è reperibile presso gli uffici postali; 

 

 fotocopia di  un documento di identità valido; 

 dichiarazione sostitutiva di certificazione resa ai sensi del DPR 28/12/2000 n. 445 – attestante il positivo 

completamento  del tirocinio secondo le modalità di cui al D.M. n. 58/2018 e conseguimento del titolo di 

studio entro la data prevista per la sessione alla quale intendono partecipare (MODULO riservato ai 

tirocinanti ex D.M. n. 58/2018); 
 modulo tirocinio  con l’indicazione del domicilio ai fini dello svolgimento del tirocinio pratico valutativo 

- mod. A allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante (MODULO riservato ai 

tirocinanti ex D.M. n. 445/2001); 

 dichiarazione sostitutiva di certificazione resa ai sensi del DPR 28/12/2000 n. 445- attestante il 

conseguimento del titolo accademico- mod. B (MODULO riservato ai tirocinanti ex D.M. n. 

445/2001)    
 I candidati con disabilità o portatori di disturbi specifici dell’apprendimento (DSA), ai sensi della Legge 

05/02/1992 n. 104 e ss.mm., possono fare esplicita richiesta, in relazione al proprio deficit, di ausili 

http://www.ubibanca.com/
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necessari, nonché di eventuali tempi aggiuntivi per sostenere la prova, consegnando all’atto della 

presentazione della domanda di partecipazione, il mod. C,  che costituisce parte integrante del presente 

provvedimento, completo di apposita certificazione medica, da cui devono risultare tali stati e rilasciata 

dalle competenti autorità sanitarie 

 Ai sensi del D. Lgs. 151/2001 (“ T.U. in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità”) le 

candidate in stato di gravidanza, devono comunicare  il proprio stato, utilizzando il mod. D.    

       Le candidate che hanno dichiarato il proprio stato di gravidanza non possono frequentare i laboratori in                       

       presenza dei rischi da radiazioni ionizzanti, gas anestetici, sostanze chimiche, agenti cancerogeni, agenti  

      mutagini, agenti teratogeni, agenti biologici e quant’altro previsto dalla citata normativa. 

 

Sono altresì accolte le domande di ammissione agli esami presentate oltre i termini, qualora il Rettore o il 

Direttore ritenga che il ritardo sia giustificato da gravi motivi. 

 

 

Non è ammessa la presentazione della domanda e della relativa documentazione tramite fax. 

 

Le domande non in regola con la documentazione richiesta non saranno prese in considerazione. Si 

precisa che il solo pagamento delle tasse di ammissione non costituisce iscrizione all’esame. 

L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni 

dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del candidato 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 a forza maggiore. 

 

Non verrà data comunicazione scritta, né telefonica circa l’effettivo ricevimento della domanda di 

ammissione da parte dell’ufficio. 

La compilazione del modulo domanda assume valore di dichiarazione sostitutiva di certificazione 

resa ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n. 445. 

Le dichiarazioni sostitutive false o mendaci comportano le sanzioni penali di cui all’art. 76 del 

D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e l’esclusione dalla partecipazione agli esami di Stato e dal rimborso delle 

tasse 

Tutti i candidati sono ammessi alla prova d’esame con riserva. L’amministrazione provvederà 

successivamente ad escludere i candidati  che non siano risultati in possesso dei titoli e requisiti di 

ammissione previsti dal presente bando. 

 

Si avverte che per eventuali problemi tecnici riguardanti la compilazione delle domande di partecipazione 

all’esame di Stato è possibile inviare un messaggio collegandosi al seguente link: 

http://segnalazioni.ict.uniba.it/. 

 

Art. 4 

(Tirocinio pratico valutativo) 
L’esame di Stato consiste in un tirocinio pratico valutativo ed una prova scritta ai sensi dell’art. 1, comma 2, 

del D.M. 19 ottobre 2001, n. 445. 

Il tirocinio è una 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 convenzionato col SSN. 

La frequenza del tirocinio pratico valutativo è obbligatoria, le modalità esecutive vanno concordate con il 

valutatore. 

Il punteggio massimo per ogni mese è  di 30 punti.  Per accedere alla prova scritta il candidato deve aver 

raggiunto  un punteggio complessivo di almeno 60 punti con un minimo di 18/30 per ciascun periodo . (D.M. 

445/2001). 

Per i candidati, tirocinanti ex D.M. n. 58/2018, il tirocinio pratico valutativo svolto deve possedere i requisiti 

di cui all’art. 3 del predetto D.M. n. 58/2018. 

 

http://segnalazioni.ict.uniba.it/
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Art. 5 

(Prova scritta) 

Alla prova scritta si accede previo superamento del tirocinio. 

Al termine della prova pratica, la segreteria amministrativa degli esami di Stato comunica, alla Commissione 

preposta per l’espletamento di detta prova,  l’elenco dei candidati che sono stati ammessi alla prova scritta, 

contestualmente verrà pubblicato in rete al seguente link: 

https://www.uniba.it/didattica/esami-di-stato/area-medico-sanitaria 

 

La prova scritta della prima  sessione 2019 si svolgerà il  18 luglio 2019. 

La prova scritta della seconda sessione 2019 si svolgerà il 28 febbraio 2020. 

 

La prova si svolgerà secondo le modalità previste dagli artt. 3 e 4 del D.M. n. 445/2001. 

Le due parti della prova scritta si svolgeranno, in sequenza, in un’unica giornata. Ciascuna delle due parti 

consiste nella soluzione di 90 quesiti a risposta multipla estratti dall’archivio di cui al comma 4 dell’art. 4 del 

D.M. n. 445/2001. Il predetto archivio contenente almeno cinquemila quesiti sarà reso noto mediante 

pubblicazione sul sito del Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca (esame.miur.it) almeno 60 giorni 

prima della data fissata per la prova scritta. 

I candidati avranno a disposizione per ciascun blocco di materie 150 minuti primi.  

Il punteggio è così attribuito: più 1 per ogni risposta esatta, 0 per ogni risposta non data e meno 0,25 per ogni 

risposta errata. La prova è superata se il candidato consegue almeno 60 punti in ciascuna delle due parti. La 

correzione degli elaborati avverrà al CINECA in forma anonima mediante lettura elettronica. 

Per sostenere la prova di ammissione tutti i candidati dovranno essere muniti di un documento di 

riconoscimento in corso di validità. 

N.B. Il candidato deve, per la compilazione del questionario, far uso esclusivamente di penna nera; ha la 

possibilità di correggere 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: al momento della consegna deve aver cura di inserire, non 

piegato, nella busta vuota il solo modulo di risposte ritenuto valido, destinato al CINECA per la 

determinazione del punteggio conseguito. L’inserimento della busta del modulo “anagrafica” costituisce 

elemento di annullamento della prova.   

Le modalità di espletamento delle prove scritte possono essere visionate nel mod. E  allegato al presente 

provvedimento di cui costituisce parte integrante.  

 

Concluse le prove finali, il CINECA assicura la determinazione dei relativi punteggi conseguiti e la 

comunicazione degli stessi ai Responsabili del procedimento ai fini della valutazione di cui all’art. 5 del 

D.M. n. 445/2001 da parte della Commissione di cui all’art. 3 dello stesso decreto. La Commissione assegna 

a ciascun candidato il voto complessivo riveniente dalla somma dei voti riportati in ciascuna prova e 

conseguiti durante il tirocinio e redige un elenco degli abilitati  che è trasmesso all’Ufficio Esami di Stato e 

pubblicato in rete al seguente link http: https://www.uniba.it/didattica/esami-di-stato/area-medico-sanitaria 

            Tale pubblicazione rappresenta l’unico mezzo di pubblicità legale e avrà valore di notifica 

personale a tutti i candidati interessati, esonerando l’Amministrazione dall’invio di qualsiasi 

comunicazione. 

Da tale pubblicazione decoreranno i termini per eventuali impugnative. 

            I candidati non ricompresi nell’elenco dei candidati abilitati pubblicato in rete potranno 

rivolgersi all’U.O. Esami di Stato di area medico sanitaria per conoscere la votazione delle prove 

sostenute  che non ha consentito di conseguire l’abilitazione, non verranno effettuate comunicazioni 

personali; anche in tal caso dalla predetta pubblicazione decoreranno i termini per eventuali 

impugnative. 

  

Trattamento dei dati personali 
I dati personali contenuti nella domanda di partecipazione e nei relativi allegati saranno trattati per 

le finalità di gestione della presente procedura e in applicazione delle disposizioni normative vigenti in 

materia di trattamento dei dati personali. I dati saranno trattati – dai soggetti autorizzati al trattamento – con 

https://www.uniba.it/didattica/esami-di-stato/area-medico-sanitaria
http://www.miur.it/
https://www.uniba.it/didattica/esami-di-stato/area-medico-sanitaria
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strumenti manuali, informatici e telematici nell’ambito e in ragione delle finalità sopra specificate, nel 

rispetto delle misure di sicurezza adottate dall’Università e in conformità alle disposizioni previste dal 

Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei 

dati personali e alla libera circolazione di tali dati, nonché dei decreti legislativi di adeguamento della 

normativa nazionale alle disposizioni del predetto Regolamento. 

Il Titolare del trattamento dei dati è l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, con sede legale in 

Piazza Umberto I, n. 1, 70121 - BARI. Il Responsabile della Protezione dei Dati designato può essere 

contattato all’indirizzo e- mail rpd@uniba.it. Il testo completo dell’informativa è disponibile all’indirizzo 

https://www.uniba.it/ateneo/privacy/aggiornamento-informative-regolamentoUE-2016-679.  

 

Norme finali 

Per quanto non previsto dal bando in esame valgono le norme di legge e regolamentari vigenti in 

materia. Il medesimo bando costituisce lex specialis del concorso, pertanto la partecipazione allo stesso 

comporta implicitamente l’accettazione, senza riserva alcuna, di tutte le disposizioni ivi contenute. 

Lo stesso sarà reso noto mediante pubblicazione sul sito web della U.O. Esami di Stato di area 

medico sanitaria di questa Università all’indirizzo https://www.uniba.it/didattica/esami-di-stato/area-medico-

sanitaria. Detto provvedimento sarà pubblicato, inoltre, nell’Albo pretorio on line di questa Università. 

Tale pubblicazione rappresenta l’unica forma di pubblicità legale.  

  

 

 

                                                                INFORMAZIONI 

Per informazioni di carattere amministrativo gli interessati potranno rivolgersi alla U.O Esami di Stato di 

area medico sanitaria– Palazzo Ateneo – Piazza Umberto I, 1 - Bari – ( primo piano ) tel. 080/5714179-

4543- 

Internet: https://www.uniba.it/didattica/esami-di-stato/area-medico-sanitaria 

 

APERTURA AL PUBBLICO: Lunedì, Martedì, Mercoledì, Giovedì, Venerdì dalle ore 10,00 alle ore 12,00 

- Martedì e Giovedì dalle ore 14,30 alle ore 16,30. 

 

Bari,  27/05/2019                      

 

                     

                                                                                                       IL RETTORE 

                                                                                       f.to     Prof. Antonio Felice Uricchio 

mailto:rpd@uniba.it
https://www.uniba.it/ateneo/privacy/aggiornamento-informative-regolamentoUE-2016-679
https://www.uniba.it/didattica/esami-di-stato/area-medico-sanitaria
https://www.uniba.it/didattica/esami-di-stato/area-medico-sanitaria
https://www.uniba.it/didattica/esami-di-stato/area-medico-sanitaria

