
 

 

ESAMI DI STATO DI ABILITAZIONE ALL’ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI MEDICO CHIRURGO-
SECONDA SESSIONE ANNO 2019 
 

 
Termini e procedura per la presentazione della domanda di iscrizione e scelta dei 
tutori 
 

PERIODO DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA  
Dal 18 settembre 2019 al 9 ottobre 2019 
 
La domanda di iscrizione deve essere consegnata alla Segreteria Esami di Stato – Via Celoria 18 
Milano, negli orari di apertura al pubblico (lunedì-mercoledì-venerdì dalle 9 alle 12.00 e 
martedì-giovedì dalle 13.00 alle 15.00), corredata dai seguenti documenti: 
Fotocopia e originale (in visione) del versamento di € 49,58 c/c post. n.1016 Agenzia delle 
Entrate causale del versamento: Tassa iscrizione esami di Stato. 
Fotocopia e originale (in visione) del versamento di € 400,00 c/c post. n. 453274 Università degli 
Studi di Milano. 
 
La domanda potrà essere consegnata da un delegato munito di delega scritta e copia 
fronte/retro del documento d’identità del delegante. 
 
PERIODO E MODALITA’ DI SCELTA DEI TUTORI 
Dal 23 settembre 2019 sarà possibile effettuare la scelta dei tutori attraverso la procedura 
online che sarà disponibile su questa pagina a partire dalla medesima data. Per coloro che 
presenteranno la domanda dal 23 settembre, la scelta dei tutori potrà essere effettata dal 
giorno successivo alla consegna in segreteria. 
Per accedere alla procedura online è necessario autenticarsi con le credenziali di ateneo, quelle 
di studente. 
Saranno visualizzati, per ogni tipologia di tirocinio e per i singoli mesi, i tutori disponibili. 
All’atto della scelta il tutore e il candidato riceveranno una notifica e l’assegnazione non sarà 
modificabile.  

L’elenco dei tutori sarà disponibile dal 23 settembre. 
 
DATA INIZIO TIROCINIO  
5 novembre 2019 
 
DATA INIZIO PROVA SCRITTA 
28 febbraio 2020 
 
AVVERTENZE 
Non saranno accolte domande di iscrizione oltre il termine del 9 ottobre. 
Non saranno accolte domande di iscrizione di candidati provenienti da altre sedi. 
Il solo pagamento delle tasse di ammissione non costituisce iscrizione all’esame. 
I candidati che conseguiranno il titolo accademico successivamente alla scadenza del termine di 
presentazione delle domande e comunque non oltre la data di inizio del tirocinio, sono tenuti ad 
iscriversi entro le date indicate e devono dichiarare di avere presentato la domanda di laurea 
oppure allegare la ricevuta della domanda online. 
 
 
Coloro che si sono iscritti alla prima sessione e sono risultati assenti possono iscriversi alla 
seconda sessione, producendo nuova domanda di iscrizione entro il 9 ottobre 2019, facendo 



 

 

riferimento alla documentazione e ai versamenti già effettuati e allegati alla precedente 
istanza. 
 

Ritiro e consegna dei libretti di tirocinio 
 
I libretti di tirocinio dovranno essere ritirati presso la Segreteria Esami di Stato - Via Celoria 18 
Milano, il 4 novembre 2019 dalle 13.00 alle 16.00. 
I libretti dovranno essere consegnati in busta chiusa con timbro e firma del tutore sui lembi 
di chiusura presso la Segreteria Esami di Stato - Via Celoria 18 Milano, entro le seguenti 
scadenze improrogabili: 
 
2 dicembre 2019 per i libretti relativi al tirocinio del mese di novembre 
7 gennaio 2020 per i libretti relativi al tirocinio del mese di dicembre 
a partire dal 21 gennaio e comunque entro e non oltre il 24 gennaio 2020 per i libretti 
relativi al tirocinio del mese di gennaio 
 
Tale termine ultimo di consegna, si rende necessario per rispettare i tempi stretti delle 
scadenze dettate dal Ministero che ha stabilito quale data della prova scritta il 28 febbraio 
2020, fermo restando il requisito minimo previsto per il tirocinio di “almeno 100 ore”. 
 
Si prega di rispettare, tassativamente, le suddette date per la consegna dei libretti, tenuto 
conto che il termine ultimo di consegna dei libretti di dicembre, potrebbe essere anticipato 
in funzione delle chiusure d’Ateneo. 
   
Non saranno ritirati i libretti consegnati senza la busta, il timbro e la firma del tutore sulla 
busta.   
 
I libretti possono essere consegnati da un delegato munito di delega scritta e copia fronte/retro 
del documento d’identità del delegante. 
 
Nel periodo d’iscrizione e di ritiro e consegna libretti la Segreteria Esami di Stato sarà aperta al 
pubblico nei seguenti orari: 
Lunedì – mercoledì – venerdì dalle 9.00 alle 12.00  
Martedì – giovedì dalle 13.00 alle 15.00.  
 
 
 
Si segnala che tutte le comunicazioni relative agli esami di Stato di Medico Chirurgo sono 
pubblicate sul sito d’Ateneo al seguente indirizzo: 
https://www.unimi.it/it/corsi/esami-di-stato/medico-chirurgo    

https://www.unimi.it/it/corsi/esami-di-stato/medico

