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ESAMI DI STATO DI MEDICO CHIRURGO I SESSIONE 2019 

  

 

Presentazione della domanda e relativi allegati 

 

          Le domande di ammissione, dovranno essere presentate, dai laureati e 

dai  laureandi  - entro e non oltre il 29 MARZO 2019 in una sola sede 

universitaria, 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: 

 

DIREZIONE OFFERTA FORMATIVA E 
SEVIZI AGLI STUDENTI  
 
 

 

 

 

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

È necessario, pertanto, completare l’iscrizione presentando la 

stampa della domanda, entro i seguenti termini: 

  

 I sessione 2019 

Presentazione domanda dal 20 marzo 2019 

al 29 marzo  2019 

 

La domanda deve essere corredata dai seguenti documenti: 

La domanda deve essere corredata dai seguenti documenti: 

 Fotocopie delle ricevute dei versamenti indicati di seguito, da effettuarsi 

entro i termini di presentazione della domanda: 

 Euro 154,50  da effettuarsi 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 per i titolari di conto UBI banca; 

d) con carta bancomat presso gli sportelli Bancomat di UBI BANCA o di 

altre banche che forniscono analogo servizio; 

e) con carta di credito utilizzando il servizio disponibile on line nella 

sezione “pagamenti”. 

        

N.B. 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),   

http://www.ubibanca.com/
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       il bollettino è reperibile presso gli uffici postali; 

 

 

 fotocopia di  un documento di identità valido; 

 modulo tirocinio  con l’indicazione del domicilio ai fini dello svolgimento 

del tirocinio pratico valutativo - mod. A;   

 dichiarazione sostitutiva di certificazione resa ai sensi del DPR 28/12/2000 

n. 445 - mod. B ; 

 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 necessari, nonché 

di eventuali tempi aggiuntivi per sostenere la prova, consegnando all’atto 

della presentazione della domanda di partecipazione, il mod. C, 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. 

 

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. 
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Non verrà data comunicazione scritta, né telefonica circa l’effettivo 

ricevimento della domanda di ammissione da parte dell’ufficio. 

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 di ammissione previsti dalla 

normativa vigente. 

 

In caso di dichiarazioni false o mendaci,  ferme restando le sanzioni penali di 

cui all' art. 76 del DPR n. 445 del 28/12/2000, il candidato decadrà dal diritto 

alla partecipazione all’esame di Stato e non gli verranno rimborsate le tasse 

pagate. 

 

Si comunica 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/. 

 

Per eventuali ulteriori informazioni rivolgersi all’U.O. Esami di Stato di area 

medico sanitaria tel. 080 5714179/4543 
 

 

Palazzo Ateneo, Piazza Umberto I 70100  Bari (Italy) 
tel (+39) 080 5714179 
t 
www.uniba.it 
c.f. 80002170720  p. iva 01086760723   

 
Sezione Esami di Stato e Scuole di 
Specializzazione di area medico-sanitaria 
 
U.O. Esami di Stato di area medico sanitaria 
 

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

