Esame di Stato di abilitazione all’esercizio della professione di medico-chirurgo, I sessione 2019
Foglio-notizie
Il MIUR ha pubblicato in data 18 marzo 2019 la circolare Ministeriale n. 9498 che fissa, per la I sessione, al
10 aprile 2019 la data di inizio del tirocinio post lauream degli Esami di Stato di abilitazione all'esercizio
della professione di medico chirurgo e al 29 marzo 2019 la data di scadenza dell’iscrizione. Con successiva
circolare n.9699 del 19 marzo 2019 il MIUR, inoltre, ha precisato che “ agli esami possono essere ammessi,
in aggiunta ai possessori di laurea conseguita presso l’università e compatibilmente con la capienza delle
strutture ove si intende svolgere il tirocinio, anche i possessori di laurea conseguita presso altra
università”.
Pertanto, nelle more dell’adozione dell’ordinanza ministeriale con la quale saranno fissate le date di
svolgimento della prova scritta dell’esame di Stato per l’anno 2019 ed indicate le modalità di svolgimento
della prova stessa, è possibile iscriversi alla I sessione 2019 degli esami di Stato per l’abilitazione alla
professione di Medico Chirurgo dal 20/3/2019 al 29/3/2019.
Possono partecipare agli esami di Stato di abilitazione all’esercizio della professione di medico-chirurgo i
laureati in possesso di laurea magistrale a ciclo unico (o laurea specialistica a ciclo unico) in medicina e
chirurgia afferente alla classe LM41 (o 46/S), nonché i laureati in possesso di laurea in medicina e chirurgia
del previgente ordinamento didattico, questi ultimi purché abbiano compiuto il tirocinio previsto dagli artt.
4 e 6 comma primo lett. e), del D.M. 9.9.1957 e ss. modif. ed integr.
I laureandi dovranno presentare la domanda improrogabilmente entro il suddetto termine del 29/3/2019
termine e potranno conseguire la laurea entro e non oltre il giorno 29 marzo.
I candidati agli esami di Stato di abilitazione all’esercizio della professione di medico-chirurgo devono
presentare la domanda di ammissione alla prima sessione entro e non oltre il 29 marzo 2019 presso
l’Ufficio esami di Stato – Sede centrale universitaria – Corso Umberto I, 40 – Napoli, negli orari di apertura
al pubblico (lunedì, mercoledì, venerdì dalle ore 9.00 alle 12.00, martedì e giovedì dalle ore 9.00 alle 12.00
e dalle 14.30 alle 16.30).
La domanda va compilata esclusivamente, ed a pena di esclusione, sul modello ritirabile presso l’Ufficio
esami di Stato, Corso Umberto I n. 40 , Napoli, oppure rinvenibile nel sito Internet www.unina.it. nella
pagina degli esami di Stato.
La domanda, in carta semplice, deve essere corredata dai seguenti documenti:
a) ricevuta in originale, del versamento di Euro 49,58 sul conto corrente postale n.1016 intestato a Agenzia
delle Entrate Centro Operativo di Pescara – Tasse scolastiche (il bollettino è disponibile presso gli Uffici
postali);
b) ricevuta dell’avvenuto versamento all’Università del contributo di cui all’articolo 5 della legge 24
dicembre 1993, n.537, fissato per questo Ateneo in Euro 380.00, salvi gli eventuali successivi adeguamenti.
Tale versamento va effettuato presso la Banca Intesa San Paolo, a mezzo bollettino elettronico bancario,
ritirabile presso l’Ufficio esami di Stato oppure rinvenibile nel sito Internet www.unina.it, nella pagina degli
esami di Stato.
c) fotocopia del documento di riconoscimento.
Entrambe le ricevute di detti versamenti devono essere allegate alla domanda di cui sopra, a pena di
esclusione.
I candidati, che non provvederanno a presentare la domanda nei termini sopraindicati, sono esclusi dalla
sessione degli esami cui abbiano chiesto di partecipare.
Le domande di ammissione agli esami si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite, a mezzo
raccomandata con avviso di ricevimento, entro il prescritto termine. A tal fine fa fede la data dell'ufficio
postale accettante. L’Università non assume responsabilità per eventuali disguidi e/o ritardi postali.
Si fa riserva di ulteriori aggiornamenti a seguito di indicazioni del MIUR.

