
      Informazioni e iter amministrativo 

 

Agli Esami di Stato di abilitazione all 'esercizio della professione di Medico 
Chirurgo sono ammessi i  possessori della laurea in Medicina e Chirurgia 
conseguita ai sensi dell 'Ordinamento previgente alla riforma di cui all 'art .  17, 
comma 95, della L. 15/5/1997n. 127 e successive modificazioni e i  possessori  
della laurea specialistica afferente alla 

.  classe 46/8, LM-41 (DM 270/04) in Medicina e Chirurgia.  
L'esame consiste, ai sensi del 
D.M. 19/10/2001 n. 445, in: 
a) Un tirocinio pratico a carattere continuativo della durata di tre mesi, da 
svolgersi 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. II  
tirocinio pratico presso i  reparti  di Medicina e Chirurgia, devono essere svolti  
presso il  Policlinico Universitario di Messina, i l  tirocinio di Medicina Generale 
deve essere svolto presso un medico di base iscritto all’Ordine dei Medici di 
Messina. I candidati residenti a Reggio Calabria possono richiedere di effettuare 
il  t irocinio  di  Medicina e Chirurgia presso “Gli Ospedali Riuniti” di Reggio 
Calabria  e  Medicina Generale presso un medico di Base iscritto all’Ordine dei 
Medici di Reggio Calabria.  
b) Una prova scritta da svolgere nella data citata nell’ordinanza consistente di 
due parti  ciascuna delle quali prevede la soluzione di 90 quesiti  a risposta 
multipla.  

Professione: Medico chirurgo 
prima sessione  
       Inizio tirocinio 1 aprile 2011 

         Scadenza iscrizione: 11-03-2011 
Conseguimento titolo accademico entro : 31.03.2011 
Data esame scritto: 13.07.2011 
E' possibile iscriversi all 'esame solamente a partire dal  
18-02-2011 
Il 29, 30,31 marzo 2011 durante l’orario di apertura dello sportello, i  
candidati  possono rit irare presso l’ufficio esami di Stato i  tre libretti  di 
tirocinio valutativo.  

Professione: Medico chirurgo 
seconda sessione  
       Inizio tirocinio :  2-11-2011 

Scadenza iscrizione: 07.10.2011 
Conseguimento titolo accademico entro : 31-10-2011 
Data esame scritto: 09.02.2012 
E’ possibile iscriversi all’esame solamente a partire dal 
12-09-2011 
Il 27, 28, 31ottobre 2011 durante l’orario di apertura dello sportello, i  
candidati  possono rit irare presso l’ufficio esami di Stato i  tre libretti  di 
tirocinio valutativo 
 

                            DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA :  
  



 
a ) ricevuta del versamento di Euro 49,58 sul c.c.p. n.205906 intestato a : Agenzia delle Entrate – 
Ufficio di Roma 2 – Tasse Scolastiche - Sicilia ;  
 

b ) ricevuta del versamento di Euro 300,00 sul c.c.p. n.318980 intestato a: Università di Messina – Tasse 
Automatizzate – Esattoria Tasse Universitarie presso BdS di Messina ;  
 

c ) Diploma di Laurea in originale o copia autenticata. Il Diploma di Laurea può essere sostituito con un 
certificato di conseguita Laurea qualora l’Università competente non abbia ancora provveduto al rilascio 
del titolo accademico originale ;  
 

d ) estratto dell’atto di nascita o autocertificazione ;  
 

e) copia fotostatica di un documento di identità valido.  
 

N.B. I  laureati presso questo Ateneo, anziché il  documento di cui alla lettera c,  
allegheranno un attestato rilasciato dalla Segreteria Studenti .  
 
N.B. LE DOMANDE INCOMPLETE O NON CORREDATE DI TUTTI I 
DOCUMENTI, NON SARANNO CONSIDERATE REGOLARI, PERTANTO IL 
CANDIDATO NON VERRA’ AMMESSO AGLI ESAMI. 

 
Sede d'esame 

Facoltà di Medicina e Chirurgia (Policlinico Universitario di Messina) 
l’aula e l’orario  sarà comunicata su questo sito un mese prima degli 
esami. 

Commissione: 
Presidente Dott. Giacomo Caudo. 
Membri : Prof. Michele Attilio Rosa, Prof. Santi Delia, Prof. Antonio 
Ciccolo, Prof. Antonino Versaci, Dott. Stefano Leonardi, Dott. Salvatore 
Rotondo, Dott. Filippo Zagami. 


