
 

D.R. n. 605 
del 29.05.2019 

IL RETTORE 
 
VISTO il proprio decreto n. 376 del 21 marzo 2019 con il quale sono state emanate le 
disposizioni in merito all’ammissione alla prima sessione anno 2019 dell’esame di Stato di 
abilitazione all’esercizio della professione di Medico Chirurgo, e con il quale sono state 
definite le modalità di iscrizione e di svolgimento del tirocinio trimestrale;  
 
VISTA l’Ordinanza del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca del 16 
maggio 2019 n. 422, con la quale, in applicazione dei decreti 445/2001 (Regolamento 
concernente gli esami di Stato di abilitazione all'esercizio della professione di medico 
chirurgo) e 58/2018 (Regolamento recante gli esami di Stato di abilitazione all'esercizio 
della professione di medico chirurgo), sono indette per l’anno 2019 la prima e la seconda 
sessione dell’esame di Stato di abilitazione all’esercizio della professione di Medico 
Chirurgo;  
 
PRESO ATTO  che presso questo Ateneo non sussistono i presupposti per la riapertura 
delle procedure di iscrizione (entro il 5 giugno 2019) non essendoci potenziali candidati 
di cui ai punti a), b), e c) dell’art. 2 dell’ Ordinanza Ministeriale del 16 maggio 2019 n. 
422.  
 
RITENUTO NECESSARIO emanare le norme, per l’anno 2019, di ammissione e di 
espletamento dell’esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di 
Medico Chirurgo;  

 
 

DECRETA 
 

Ad integrazione di quanto stabilito dal decreto rettorale n. 376 del 21 marzo 2019 di 
indire il Bando per l’esame di Stato Medico-Chirurgo per l’anno 2019. 
 
Art.1 - Requisiti di ammissione 
Alla seconda sessione dell’esame di Stato di abilitazione all’esercizio della professione di 
Medico Chirurgo sono ammessi i candidati in possesso della laurea magistrale afferente 
alla classe LM/41 in Medicina e Chirurgia a norma del decreto ministeriale 22 ottobre 
2004, n. 270 o la laurea specialistica afferente alla classe 46/S  a norma del decreto 
ministeriale 3 novembre 1999, n. 509 del 1999 o il diploma di laurea ai sensi 
dell’ordinamento previgente alla riforma di cui al predetto decreto ministeriale n. 509 del 
1999 purché conseguito entro il 22/10/2019 per la seconda sessione, ovvero analogo 
titolo di studio conseguito all’estero, riconosciuto idoneo ai sensi della normativa vigente.  
 
Art.2 - Domanda di ammissione  
L’istanza può essere presentata in una sola delle sedi elencate nella tabella annessa 
all’Ordinanza Ministeriale. L’indicazione di più di una sede è causa di esclusione.  



 

Le domande di ammissione presentate dai candidati che stanno svolgendo il tirocinio 
trimestrale previsto dal D.R. n. 376 del 21 marzo 2019 sono valide ai fini della 
partecipazione all’esame di stato della prima sessione anno 2019 e pertanto gli stessi, 
per la prima sessione, non sono tenuti a presentare domanda di partecipazione.  
 
I candidati all’esame di Stato possono presentare la domanda di ammissione per la 
seconda sessione presso questo Ateneo secondo il seguente calendario: 
 
 DAL (termine apertura procedura) AL (termine chiusura procedura) 

II° SESSIONE ore 10.00 dell’1.10.2019 ore 23.59 dell’8.10.2019 
 
La domanda va presentata esclusivamente in modalità on-line mediante la 
procedura attiva nell’area ESSE3 WEB (Segreteria- esami di Stato- iscrizione esame 
di Stato) alla quale ciascun candidato già accreditato presso questo Ateneo accede 
mediante le proprie credenziali. Diversamente i candidati esterni a questa Università 
devono in via prioritaria registrarsi definendo le proprie credenziali di accesso (username 
e password).  
Nella domanda on-line, resa sotto forma di autocertificazione ai sensi del D.P.R. 
445/2000, il candidato deve dichiarare tutti i dati richiesti, tra i quali la residenza eletta ai 
fini dell’espletamento del tirocinio pratico e il possesso del titolo accademico richiesto per 
l’ammissione, ovvero dichiarare la previsione di conseguimento del titolo entro e non 
oltre la data fissata, per ciascuna sessione, all’art. 1 del presente bando. I candidati già 
accreditati presso questo Ateneo sono tenuti a verificare il dato relativo alla residenza già 
presente nel database giacché dichiarato all’atto di prima immatricolazione presso questo 
Ateneo  ed aggiornarlo qualora risulti errato nella sezione “Anagrafica”. 
 
Nella domanda il candidato è tenuto obbligatoriamente a compilare il “questionario 
esame di Stato medico-chirurgo - sedi di tirocinio” parte integrante della stessa, 
nel quale deve dichiarare per ogni tipologia di Tirocinio (Medicina-Chirurgia-Medicina 
generale) fino a tre opzioni di sede, in ordine di preferenza. Tali preferenze 
saranno tenute in considerazione secondo i criteri descritti all’art. 4 del presente bando.  
 
In ogni caso, le preferenze espresse non potranno essere vincolanti nell’assegnazione 
della sede di tirocinio. Il questionario una volta compilato e confermato è definitivo e le 
preferenze espresse sono irrevocabili. Il candidato può in questa fase effettuare una 
stampa del questionario da conservare per memoria. Con la conferma definitiva di 
ammissione, la procedura è terminata e viene fissato il giorno e l’ora esatta di 
presentazione della domanda.  
 
Terminata correttamente la procedura, il candidato deve provvedere al pagamento del 
contributo richiesto di importo pari a 200,00 euro mediante bollettino MAV 
on-line o in alternativa Pago PA.  
-MAV on line. La procedura consentirà la generazione del bollettino MAV on-line che il 
candidato deve utilizzare per effettuare il versamento in banca (il bollettino MAV deve 



 

essere scaricato dalla sezione “stampa ricevuta di ammissione”). Il candidato deve 
effettuare il versamento entro il giorno successivo alla compilazione della domanda. Tale 
versamento verrà inviato automaticamente dalla banca al sistema gestionale di Ateneo 
senza necessità di consegnare la relativa ricevuta (che va conservata ed esibita solo in 
caso di richiesta da parte degli Uffici). 
-Pago PA. Il candidato, accedendo alla sua area privata e visualizzando la sezione dei 
“Pagamenti”, potrà effettuare il pagamento, contraddistinto dal logo “Pago PA” in modo 
immediato (con carta di credito) o differito (tramite stampa avviso). Dalla stessa pagina 
si potrà anche visualizzare lo stato dell’operazione di pagamento già avviata e, non 
appena arriverà all’Ateneo la notifica del pagamento, stamparne la quietanza. 
 
Il candidato deve provvedere anche al versamento della tassa erariale di 
ammissione all’esame di Stato di € 49,58 (fissata dall’articolo 2, comma 3, del 
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 dicembre 1990) da effettuarsi su 
bollettino di c/c postale 1016, intestato a Agenzia delle Entrate -  Tasse scolastiche - 
Causale tassa ammissione esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione 
di Medico Chirurgo. Il candidato deve effettuare il versamento entro il giorno successivo 
alla compilazione della domanda. La ricevuta di tale versamento deve essere 
obbligatoriamente allegata alla domanda on-line mediante caricamento del file sulla 
procedura informatizzata nella sezione “gestione allegati e documenti”. 
 
Il candidato deve allegare obbligatoriamente, mediante caricamento sulla procedura 
informatizzata nella medesima sezione “gestione allegati e documenti”, la scansione del 
documento d’identità valido. 
Per i candidati stranieri va allegata obbligatoriamente, mediante caricamento sulla 
procedura informatizzata nella sezione “gestione allegati e documenti”, la scansione del 
permesso di soggiorno. 
Tutti i candidati sono ammessi con riserva alla prova di esame. L’Amministrazione, dopo 
aver effettuato i dovuti controlli, provvederà ad escludere i candidati che non siano in 
possesso dei requisiti di ammissione previsti.  
Nel caso in cui le dichiarazioni del candidato risultino false o mendaci, ferme restando le 
sanzioni penali di cui all’art.76 del D.P.R. 25.12.2000, n. 445, lo stesso decadrà. 
 
L’accettazione di eventuali domande presentate oltre i termini sarà subordinata 
all’accoglienza delle stesse da parte del Rettore il quale esprimerà il suo insindacabile 
giudizio in merito ai gravi motivi addotti a giustificazione del ritardo. In caso di 
accoglimento il candidato dovrà allegare unitamente alla domanda l’attestazione di 
pagamento della mora prevista. 
 
I candidati che non provvederanno a presentare la domanda nelle modalità e 
nei termini sopraindicati, saranno esclusi dalla sessione degli esami cui 
abbiano chiesto di partecipare. 
 
 
 



 

Art.3 – Candidati con disabilità e candidati con diagnosi di DSA 
La prova di cui al presente bando è organizzata dall'Ateneo tenendo conto delle singole 
esigenze dei candidati con disabilità, a norma dell'art. 16 della legge 104/1992.  
I candidati con diagnosi di disturbi specifici di apprendimento (DSA)  di cui alla legge n. 
170/2010, devono presentare idonea certificazione rilasciata da non più di 3 anni da 
strutture del SSN o da specialisti e strutture accreditati dallo stesso. 
A tali candidati è concesso un tempo aggiuntivo pari al 30 per cento in più rispetto a 
quello definito per la prova di esame. 
Nell’ipotesi in cui il candidato voglia avvalersi  di quanto previsto dalle norme  sopra 
riportate, dovrà compilare, all'atto  dell’scrizione all'esame di Stato la scheda inserita 
nella "Form" relativa a tale condizione e dovrà far pervenire obbligatoriamente entro le 
scadenze fissate all'art. 2 del presente bando –all’Ufficio Corsi di studio della Facoltà di  
Medicina e  Chirurgia" - Via Tronto,  10  - 60126 Torrette  di Ancona la documentazione 
medica che attesta la situazione di disabilità, al fine di consentire la rimozione di ogni 
possibile ostacolo allo svolgimento della prova. 
 
Art.4 - Prove di esame 
L’esame di Stato di abilitazione consiste in un tirocinio pratico e una prova scritta, ai 
sensi dell’art.1, comma 2, del D.M. 19 ottobre 2001, n. 445. 
La data di inizio del tirocinio è fissata per la seconda sessione al 5  novembre 2019. 
La data per la prova scritta è fissata il giorno 18 luglio 2019 per la prima sessione ed il 
giorno 28 febbraio 2020 per la seconda sessione. 
 
Art.5 – Tirocinio 
Il tirocinio è una prova pratica a carattere continuativo della durata di 3 mesi da 
effettuarsi presso le strutture di cui al comma 1 dell’art. 2 del DM 445/2001 e si svolge 
per un mese presso un reparto di Medicina, per un mese presso un reparto di Chirurgia e 
per un mese presso un ambulatorio medico di Medicina Generale convenzionato con il 
Servizio Sanitario Nazionale. 
Il tirocinio è organizzato, ove si svolga al di fuori delle strutture universitarie, attraverso 
Convenzioni con le strutture del Servizio Sanitario Nazionale stipulate con gli Ordini dei 
Medici Chirurghi e Odontoiatri provinciali, dalle Università.  
L’assegnazione dei tirocinanti per i tre mesi di tirocinio viene fatta sulla base dei criteri 
prestabiliti, in modo da assicurare assoluta imparzialità, trasparenza e assenza di 
conflitto di interesse tra candidato e Tutore. Questa Università, alla quale è affidato il 
coordinamento di tutte le attività relative al tirocinio ai sensi della Convenzione citata in 
premessa, provvede all’assegnazione delle sedi di tirocinio ai candidati che hanno 
presentato domanda per ciascuna sessione. Relativamente ai criteri di assegnazione si 
specifica che: sulla base dell’ordine temporale di presentazione delle domande on-line, le 
sedi di tirocinio saranno assegnate tenendo conto delle opzioni espresse da ciascun 
candidato in ordine di preferenza compatibilmente con la disponibilità delle strutture. 
Laddove non sia possibile, si terrà in considerazione la residenza dichiarata nella 
domanda ai fini dello svolgimento del tirocinio, ovvero la vicinanza alla stessa. In ultimo, 
qualora i criteri precedenti non possano essere applicati ed in via residuale si procederà 



 

d’ufficio all’assegnazione delle sedi al fine di garantire il regolare svolgimento del 
tirocinio.  
L’assegnazione delle sedi di tirocinio sarà approvata con decreto del Rettore di questa 
Università e sarà pubblicata sul sito ufficiale dell’Ateneo  entro il 31 ottobre 2019 per la 
II° sessione. 
Prima dell’inizio del tirocinio saranno consegnati ai candidati i libretti relativi a ciascun 
periodo nei quali saranno riportate sia le certificazioni di frequenza che le valutazioni 
espresse dai rispettivi Tutori valutatori alla fine di ciascun periodo. Tali libretti dovranno 
essere obbligatoriamente ritirati da ciascun candidato nel giorno 31 ottobre 2019 per la 
II° sessione presso l’Ufficio Corsi di Studio della Facoltà di Medicina e Chirurgia via 
Tronto 10 Torrette di Ancona in orario dalle 10.00 alle 13.00.  Al fine di garantire 
processi di qualità delle attività erogate dall’Università, sarà somministrato ai candidati 
un questionario di valutazione dell’attività svolta in ogni reparto di tirocinio da compilarsi 
in modalità anonima al termine di ciascun periodo di tirocinio. 
Ciascun Tutore valutatore, prima dell’inizio del tirocinio pratico, riceverà formale 
contratto di affidamento incarico nel quale saranno indicate le modalità e termini di 
svolgimento del tirocinio e nel quale saranno comunicati i dati dei candidati assegnati. 
Sarà cura del Tutore valutatore verificare, prima dell’inizio di ciascun tirocinio, l’identità 
del tirocinante assegnato. 
 
Valutazione del tirocinio 
La valutazione del tirocinio, effettuata sulla base di criteri definiti dalla Commissione di 
cui all’articolo 4 del D.M. 445/2001, comporta l’attribuzione di un punteggio massimo di 
90 punti, trenta per ogni periodo. 
Ove il candidato non consegua un punteggio complessivo di almeno 60 punti con un 
minimo di 18/30 per ciascun periodo, non è ammesso alla prova scritta.  
Il candidato che non raggiungerà il punteggio minimo complessivo nel tirocinio sarà 
tenuto a presentare nuova domanda di ammissione secondo i termini e i modi previsti 
dal bando per poter partecipare alla prima sessione utile. 
 
Art.6 – Prova scritta 
La prova scritta è suddivisa in 2 parti che devono svolgersi in sequenza in un’unica 
giornata. Ciascuna delle 2 parti consiste nella soluzione di 90 quesiti a risposta multipla 
estratti dall’archivio di cui al comma 4 dell’articolo 4 del D.M. 445/2001. Il predetto 
archivio contenente almeno 5000 quesiti sarà reso pubblico sul sito del MIUR 
(www.esame.miur.it) almeno 60 giorni prima della data fissata per la prova scritta. Da 
questo archivio verranno estratti con procedura automatizzata che garantisce la totale 
segretezza della prova. Dall’inizio di ciascuna parte della prova i candidati hanno a 
disposizione 150 minuti primi. La correzione avviene in forma anonima mediante lettura 
elettronica degli elaborati. 
Valutazione della prova scritta 
La valutazione della prova scritta determina l’attribuzione dei seguenti punteggi: 1 punto 
per ogni risposta esatta, 0 punti per ogni risposta non data e meno 0,25 punti per ogni 
risposta errata. 

http://www.esame.miur.it/


 

La prova si intende superata se il candidato consegue almeno 60 punti in ciascuna delle 
2 parti di essa. 
Ove il candidato stesso non superi la prova scritta, può presentarsi alla successiva 
sessione conservando il punteggio acquisito nel tirocinio. Qualora non superi la prova 
scritta nemmeno nella sessione immediatamente successiva, deve ripetere entrambe le 
prove. 
Qualora il candidato non possa partecipare alla prima sessione utile dopo il 
completamento del tirocinio per motivi personali gravi e documentati, conserva il 
punteggio acquisito nel tirocinio stesso per l’ammissione alla sessione immediatamente 
successiva, presentando a tal fine nuova domanda. 
Durante lo svolgimento della prova i candidati non possono comunicare tra loro ovvero 
mettersi in relazione con altri. E’ altresì vietata l’introduzione nell’aula di esame nonché 
l’utilizzo in aula, da parte del candidato, di telefoni cellulari, palmari, smartphone, 
smartwatch o di altra strumentazione similare, nonché di manuali, testi scolastici, 
appunti manoscritti e materiale di consultazione, a pena di annullamento della prova. 
Il Ministero dell’ Università e Ricerca si avvale del CINECA per la stampa e la 
riproduzione dei quesiti e la predisposizione dei plichi individuali contenenti il materiale 
relativo alle prove di esame, in numero corrispondente alla stima dei partecipanti 
comunicata da ciascun Ateneo. 
 
Per ogni candidato saranno predisposti due plichi ciascuno relativo ad una delle due parti 
della prova di esame. 
Ogni plico contiene: un modulo per i dati anagrafici che presenta un codice a barre di 
identificazione che il candidato deve obbligatoriamente compilare e sottoscrivere e nel 
quale deve apporre l’etichetta adesiva consegnata al momento dell’appello; i quesiti 
relativi alla specifica parte delle prove di esame; due moduli di risposte, ciascuno dei 
quali presenta lo stesso codice a barre di identificazione posto sul modulo anagrafica; 
una busta vuota, provvista di finestra trasparente, nella quale lo studente al termine 
della prova deve inserire solo il modulo di risposta ritenuto valido. 
A ciascun candidato sarà consegnato, al momento dell’appello,  il seguente materiale: 1 
penna nera a sfera; una busta grande dell’Università Politecnica delle Marche; il foglio 
con le avvertenze predisposto dal CINECA contenente le indicazioni sulla compilazione 
del modulo risposta; una etichetta staccabile  riportante le generalità del candidato e il 
codice a barre identificativo che dovrà essere posta nello spazio riservato del modulo 
anagrafica. 
Il candidato deve, per la compilazione del questionario, far uso esclusivamente della 
penna nera assegnata; ha la possibilità di correggere una (e 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 nella busta del modulo anagrafica costituisce 
elemento di annullamento della prova. 



 

 
A conclusione di ogni parte della prova la Commissione ha cura, in presenza del 
candidato, di sigillare tale busta, che non deve risultare firmata né dal candidato né dal 
Presidente della Commissione a pena della nullità della prova e di trattenere sia il 
secondo modulo risposte non utilizzato (annullato dal candidato con una barra) sia i 
quesiti relativi alla prova nonché il modulo anagrafica, tutto inserito nella busta grande 
dell’Università Politecnica delle Marche consegnata al momento dell’appello. 
 
Art.7 - Commissione Esami di Stato 
Ai sensi dell’art. 3 del DM 445/2001, con decreto rettorale è nominata una Commissione 
incaricata di assicurare la regolarità dell’espletamento delle prove d’esame, ivi compresa 
l’identificazione dei candidati, la consegna e il ritiro degli elaborati, nonché la vigilanza e 
la verbalizzazione. Tale Commissione non ha compiti valutativi ed è costituita da almeno 
un componente ogni  30 candidati. La Commissione è composta da non meno di 4 
membri di cui almeno due docenti della Facoltà di Medicina e Chirurgia di questo Ateneo 
e due medici indicati dall’Ordine dei Medici Chirurghi della provincia in cui ha sede 
l’Ateneo. 
 
Art.8- Pubblicazione dei risultati 
La Commissione attribuisce ad ogni singolo candidato un voto finale che consiste nella 
somma dei punteggi conseguiti nel tirocinio e nelle 2 parti della prova scritta e redige un 
elenco finale degli idonei da trasmettere al Rettore immediatamente e comunque non 
oltre un termine di 15 giorni dall’espletamento della prova scritta. 
Il Rettore disporrà la pubblicazione sul sito www.univpm.it dell’elenco nominativo in 
ordine alfabetico di coloro che hanno superato l’esame di Stato con l’indicazione del 
punteggio finale conseguito.  
 
Art.9 – Norme di salvaguardia 
Per quanto non previsto dal presente bando, si rimanda alle disposizioni vigenti in 
materia.  
 
Art.10 – Trattamento dei dati personali 
I  dati  forniti dai  candidati saranno raccolti dall’Università Politecnica delle Marche 
e trattati per le finalità di gestione dell’esame di Stato e delle attività procedurali 
correlate, secondo le disposizioni del  Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 così 
come modificato dal Decreto Legislativo 101/2018 nonché del GDPR - Regolamento UE 
679/2016. 
 
Art.11 – Pubblicazione 
Il presente bando è pubblicato sul sito ufficiale dell’Università Politecnica delle Marche 
all’indirizzo www.univpm.it  a partire dalla data di emanazione. 
 
          

F.to IL RETTORE 
 Prof. Sauro Longhi 

http://www.univpm.it/
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