BANDO PER L'ISCRIZIONE AL TIROCINIO TRIMESTRALE OBBLIGATORIO DI CUI
ALL’ART. 2 DEL D.M. 19/10/2001, N. 445 - PRIMA SESSIONE ANNO 2019 - PROFESSIONE
MEDICO CHIRURGO

IL RETTORE

VISTA

la legge 8 dicembre 1956, n. 1378, recante norme sugli Esami di Stato per
l’abilitazione all’esercizio delle professioni;

VISTO

il Regolamento sugli Esami di Stato approvato con Decreto Ministeriale 9
settembre 1957 e successive modificazioni;

VISTO

il Decreto Ministeriale 3 novembre 1999, n. 509;

VISTO

il Regolamento concernente gli Esami di Stato di abilitazione all'esercizio della
professione di medico chirurgo approvato con D.M. 445 del 19 ottobre 2001;

VISTO

il Decreto Ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270

VISTO

il D.M. 58 del 9 maggio 2018 “Regolamento recante gli esami di Stato di
abilitazione all’esercizio della professione di medico chirurgo”

VISTA

la circolare MIUR n. 9498 del 18 marzo 2019 “Esame di Stato di abilitazione
all’esercizio della professione di medico-chirurgo per l’anno 2019 – Tirocini
trimestrali obbligatori di cui all’art. 2 del D.M. 19 ottobre 2001, n. 445”

VISTA

la circolare MIUR n. 9699 del 19 marzo 2019, ad integrazione della precedente
nota, che prevede…” l’ammissione, in aggiunta ai possessori di laurea
conseguita presso l’università e compatibilmente con la capienza delle
strutture ove si intende svolgere il tirocinio, anche ai possessori di laurea
conseguita presso altre università”

DECRETA
Art. 1
(Requisiti per l'ammissione)
Alla frequenza del tirocinio trimestrale obbligatorio sono ammessi, per la prima sessione, coloro
che hanno conseguito o che conseguiranno, il diploma di laurea ai sensi dell’ordinamento
previgente alla riforma di cui all’art. 17 comma 95 della legge 15 maggio1997 n. 127 e
successive modificazioni ovvero diploma di laurea specialistica afferente la classe 46/S ovvero
diploma di laurea magistrale afferente la classe LM41, anche in un Ateneo diverso da quello
ove svolgeranno il tirocinio, entro il 9 aprile 2019.
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Art. 2
(Modalità e termini per l’iscrizione)
La domanda di ammissione alla frequenza del tirocinio, per la I^ sessione, dovrà essere
inserita via web entro e non oltre il 29 marzo 2019; entro 24 ore dall’inserimento in
Infostud deve essere trasmessa la documentazione alla segreteria degli Esami di Stato
secondo le indicazioni riportate nel sito
https://www.uniroma1.it/it/pagina/esami-di-stato-professione-medico-chirurgo
Si precisa che il solo pagamento delle tasse di ammissione non costituisce iscrizione
all’esame.
I candidati diversamente abili, ai sensi della legge 5 febbraio 1992 n. 104, così come modificata
dalla legge 28 gennaio 1999 n. 17, che per lo svolgimento della prova successiva necessitino
dell’aiuto di un tutor o di particolari ausili o di tempi aggiuntivi devono:
• informare il Settore Esami di Stato (segr.esamistato@uniroma1.it) entro i termini di
scadenza previsti per l'iscrizione all'esame;
• presentare idonea documentazione attestante lo stato di inabilità allo Settore per le
relazioni con gli studenti disabili e con Dsa
Tutti i candidati sono ammessi alla prova d’esame con riserva: l’Amministrazione
provvederà successivamente ad escludere coloro che non siano risultati in possesso
dei titoli di ammissione previsti dal presente bando.
Nel caso in cui il candidato, nel corso dell’iscrizione abbia inserito dichiarazioni false o
mendaci, rilevanti ai fini dell’ammissione alla prova, ferme restando le sanzioni penali di
cui all’art. 76 del D.P.R. 445/2000, decadrà automaticamente d’ufficio dal diritto alla
partecipazione all’Esame di Stato, e nel caso in cui le prove siano state già espletate, le
medesime verranno annullate e non verranno rimborsate le tasse pagate
dall’interessato.

Art. 3
(Tirocinio)
La data di inizio del tirocinio è fissata per la prima sessione al 10/04/2019.
II tirocinio clinico consiste in una prova pratica a carattere continuativo della durata di tre mesi
svolto, dopo il conseguimento della laurea, presso policlinici universitari, aziende ospedaliere,
presidii ospedalieri di Aziende ASL o, ove costituite, aziende di cui all’art. 2 del D. L.gvo 21
dicembre 1999, n, 517, nonché presso l'ambulatorio di un medico di medicina generale
convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale avente i requisiti previsti dal comma 3
dell'articolo
27
del
Decreto
Legislativo
17
agosto
1999,
n.368.
Il tirocinio pratico viene svolto per un mese presso un reparto di medicina, per un mese presso
un reparto di chirurgia e per un mese presso un medico di medicina generale convenzionato
con il Servizio Sanitario Nazionale.
I candidati dovranno ritirare personalmente, o tramite delegato, i libretti di valutazione del
tirocinio presso l’Ufficio Esami di Stato, secondo il calendario pubblicato nel sito web e
consegnare ogni libretto al tutor valutatore assegnato all’inizio del periodo di frequenza.
La certificazione della frequenza e la valutazione di ciascuno dei tre periodi avvengono
sotto la diretta responsabilità e a cura del docente universitario o del dirigente medico,
responsabile della struttura frequentata dal candidato, e del medico di medicina
generale, che ne danno formale attestazione sul libretto diario fornito al candidato.
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La valutazione del tirocinio è effettuata sulla base di criteri definiti dalla Commissione Nazionale
di cui all'articolo 4 del D.M. 19 ottobre 2001, n. 445 e comporta l'attribuzione di un punteggio
massimo di 90 punti, trenta per ogni periodo.
L’ufficio procederà, alla conclusione del trimestre di tirocinio, alla somma dei punteggi
assegnati e sulla base di tali risultanze, a redigere l’elenco dei candidati ammessi a sostenere
la prova successiva dell’esame di Stato.
Ove il candidato non consegua un punteggio complessivo di almeno 60 punti con un minimo di
18 per ogni periodo, non è ammesso alla prova successiva.

Art. 4
(Assegnazione Tutor)
Ogni domanda verrà esaminata, al fine della assegnazione dei tutor valutatori, seguendo
l’ordine cronologico (data e ora) dell’inserimento della domanda stessa via web: tale ordine
viene estratto automaticamente dal sistema informatico.
Per procedere all’assegnazione dei tutor i candidati dovranno perfezionare l’iscrizione
inviando, entro 24 ore dall’inserimento della domanda in Infostud, all’indirizzo di posta
elettronica iscrizioni-edsmedico@uniroma1.it la seguente documentazione
• allegati A-B-C
• ricevuta di iscrizione
• attestazione dei versamenti delle tasse d’iscrizione
• copia documento di identità
• modulo trattamento dati (all. A1)
La documentazione dovrà pervenire obbligatoriamente in un unico file in formato
PDF o JPG
Il candidato che non provvede all’invio della documentazione in parola entro il
termine sopraindicato perde il posto in ordine cronologico e viene collocato in fondo
allo stesso.

Art. 5
(Trattamento dati)
I dati personali forniti sono trattati nel rispetto della normativa vigente come descritto
nell’informativa (all. A1) “Trattamento dati-informativa all’interessato”.

IL RETTORE
Prof. Eugenio GAUDIO
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