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AVVISO DI ATTIVAZIONE DEL TIROCINIO PRATICO-VALUTATIVO  

POST LAUREAM PER L’ABILITAZIONE ALLA PROFESSIONE DI  
MEDICO-CHIRURGO 

DICEMBRE 2020 
 
 

Visto il decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’università e della ricerca 19 ottobre 2001, n. 445, 

“Regolamento concernente gli esami di Stato di abilitazione all'esercizio della professione di medico-

chirurgo. Modifica al Decreto Ministeriale 9 settembre 1957, e successive modificazioni ed integrazioni” 

e, in particolare, le disposizioni relative all’organizzazione, alla modalità di svolgimento, di valutazione 

del tirocinio pratico-valutativo ivi disciplinato; 

 

Visto il decreto-legge n. 6 del 23 febbraio 2020, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e 

gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”; 

 

Visti i D.P.C.M. 8 e 9 marzo 2020, recanti disposizioni attuative del citato decreto-legge 23 febbraio 

2020, n. 6; 

 

Visto il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario 

nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza 

epidemiologica da COVID-19”, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e in 

particolare l’articolo 102; 

 

Visto il decreto-legge n. 22 del 8 aprile 2020, recante “Misure urgenti sulla regolare conclusione e 

l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato” e, in particolare, l’articolo 

6, comma 2, che dispone che, con appositi decreti, possono essere individuate “modalità di svolgimento 

diverse da quelle ordinarie, ivi comprese modalità a distanza, per le attività pratiche o di tirocinio previste 

per l'abilitazione all'esercizio delle professioni di cui al comma 1, nonché per quelle previste nell'ambito 

dei vigenti ordinamenti didattici dei corsi di studio, ovvero successive al conseguimento del titolo di 

studio, anche laddove finalizzate al conseguimento dell'abilitazione professionale”; 

 

Visto il decreto del Ministero dell’Università e della ricerca n. 12 del 9 aprile 2020, recante ‘Disposizioni 

eccezionali in materia di tirocini pratici valutativi finalizzati al conseguimento dell'abilitazione per 

l'esercizio della professione di Medico-Chirurgo, nonché in materia di tirocini pratici delle Classi di 

Laurea delle Professioni Sanitarie’; 

 

Visto il decreto del Ministero dell’Università e della ricerca n. 207 del 8 giugno 2020, recante 

‘Disposizioni sull’attivazione dei tirocini post lauream ex d.m. n. 445/2001finalizzati al conseguimento 

dell’abilitazione professionale di medico-chirurgo’; 
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Vista la nota del Ministero dell’Università e della Ricerca n. 8610 del 25 marzo 2020, con la quale sono 

state fornite precisazioni in merito al pagamento delle tasse di ammissione all’esame di abilitazione; 

 

Considerato che gli Organi di Governo di Ateneo, nelle sedute del 22 e 23 settembre 2020, hanno 

approvato la riduzione a € 200,00 (duecento/00), per l’anno solare 2020, del contributo richiesto in caso 

di svolgimento del tirocinio pratico-valutativo post lauream ex D.M. n. 445/2001 e finalizzato 

all’acquisizione dell’abilitazione professionale di Medico-Chirurgo parzialmente o totalmente in modalità 

a distanza a causa del protrarsi dello stato di emergenza causato dall'emergenza epidemiologica COVID-

19; 
 

Considerato che il D.D.G. n. 1349 del 09 aprile 2020 ‘Avviso esame di Stato Medico-Chirurgo ai soli fini 

della valutazione del tirocinio post lauream’ risulta superato da quanto disposto dalle premesse sopra 

citate; 

 

Si dispone quanto segue: 
 

Art. 1 
(Requisiti per l’attivazione) 

 

Per l’attivazione del tirocinio pratico-valutativo post lauream di cui al D.M.. n. 445/2001, finalizzato 

all’acquisizione dell’abilitazione professionale di Medico-Chirurgo,  è richiesto il possesso del diploma di 

laurea in medicina e chirurgia conseguito ai sensi dell’ordinamento previgente alla riforma di cui all’art. 

17, comma 95, della Legge n. 127/1997 e successive modificazioni ovvero diploma di laurea specialistica 

afferente alla classe 46/S ovvero diploma di laurea magistrale afferente alla classe LM-41 non abilitante 

ovvero analogo titolo di studio conseguito all’estero e riconosciuto idoneo con equipollenza. 

 

 

Art. 2 
(Modalità di attivazione) 

 

Coloro che sono in possesso di uno dei titoli di studio di cui sopra potranno presentare domanda di 

attivazione del tirocinio pratico-valutativo post lauream esclusivamente con procedura on-line, 

disponibile all’indirizzo https://servizionline.unige.it/studenti/post-laurea/esamedistato   

dal 09 novembre 2020 fino alle ore 12:00 del 26 novembre 2020. 
Potranno presentare domanda i soli laureati dell’Università degli Studi di Genova. 

 

L’attivazione del tirocinio pratico-valutativo post lauream di cui al D.M.. n. 445/2001, finalizzato 

all’acquisizione dell’abilitazione professionale di Medico-Chirurgo è subordinata, pena l’esclusione, alla 

presentazione della seguente documentazione: 

• copia pagamento contributo per l’abilitazione professionale di € 200,00; 

• copia pagamento tassa erariale di ammissione agli esami di € 49,58; 

• copia pagamento tassa di abilitazione alla professione di € 77,47; 

• copia documento di riconoscimento. 
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Tutta la documentazione dovrà essere caricata nella domanda on-line; ogni singolo documento dovrà 

essere in formato .pdf e di dimensione non superiore a 2 Megabyte. 

Le modalità di pagamento degli importi di cui sopra sono riportate nell’Allegato A del presente Avviso.  

Dopo l’inserimento dei documenti richiesti, per convalidare la domanda di attivazione, sarà necessario 

confermare la stessa. 

La data di presentazione della domanda di attivazione è certificata dal sistema informatico. 

Il solo pagamento del contributo e delle tasse, con domanda non convalidata, non costituisce 
l’attivazione del tirocinio post lauream. I pagamenti effettuati non saranno rimborsabili a nessun 
titolo. 
 

La domanda di attivazione può essere presentata eccezionalmente oltre i termini previsti dal comma 1 per 

gravi e giustificati motivi personali, famigliari e di salute; anche tale domanda dovrà essere effettuata 

esclusivamente con procedura d’iscrizione on-line. L’iscrizione oltre i termini prevede il pagamento di 
una mora di € 52,00. 
I candidati interessati a presentare domanda di attivazione oltre i termini previsti dal comma 1 dovranno 

inviare una email, dal 27 novembre 2020 fino alle ore 12:00 del 03 dicembre 2020,  all’indirizzo 

esami.stato@segreterie.unige.it chiedendo le istruzioni e la documentazione necessaria per tale iscrizione.  

Successivamente il candidato dovrà trasmettere tassativamente via email entro e non oltre le ore 12:00 di 

mercoledì 09 dicembre 2020, la documentazione richiesta dal Servizio Segreterie Studenti – Esami di 

Stato. 

Il solo pagamento del contributo, delle tasse e della mora non costituisce iscrizione all’esame. I 
pagamenti effettuati non saranno rimborsabili a nessun titolo. 
 

 

Tutte le domande sono accolte con riserva: l’Amministrazione provvederà anche successivamente, 

all’accettazione della domanda, ad escludere i richiedenti che non siano risultati in possesso dei titoli di 

attivazione previsti dal presente Avviso. 

 

IMPORTANTE: Nel caso in cui, dalla documentazione presentata dal richiedente, risultino dichiarazioni 

false o mendaci, rilevanti ai fini dell'attivazione del tirocinio pratico-valutativo, ferme restando le 

sanzioni penali di cui all' art. 76 del DPR n. 445 del 28/12/2000, lo stesso richiedente, decadrà 

automaticamente d’ufficio dal diritto di svolgere il tirocinio post lauream e non gli verranno rimborsati 

gli importi pagati. La dichiarazione mendace di cui sopra comporterà infine l'esposizione all'azione di 

risarcimento danni da parte di controinteressati. 

 

 

L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da 

inesatta indicazione dei dati di residenza, del recapito telefonico e di posta elettronica dichiarati dal 

candidato nella domanda di attivazione, né per eventuali disguidi tecnici informatici o comunque 

imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore. Non verrà data comunicazione scritta né 

telefonica circa l’effettivo ricevimento della domanda di attivazione da parte dell’ufficio. 
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ATTENZIONE: le domande di attivazione si considerano valide solo se provviste di completa 

documentazione richiesta e definitivamente confermate, pertanto: 

• eventuali domande rimaste in compilazione e mai confermate non saranno prese in 

considerazione; 

• eventuali domande confermate e non in regola con la documentazione richiesta non saranno prese 

in considerazione. 

 

 

Art. 3 
(Tirocinio pratico-valutativo post lauream) 

 

Il tirocinio pratico-valutativo post lauream di cui al D.M.. n. 445/2001, finalizzato all’acquisizione 

dell’abilitazione professionale di Medico-Chirurgo, avrà inizio il giorno 15 dicembre 2020. 

Il tirocinio pratico-valutativo post lauream è una prova pratica a carattere continuativo della durata di tre 

mesi svolto per un mese presso un reparto di Medicina, un mese presso un reparto di Chirurgia, di presidi 

ospedalieri ASL, policlinici universitari, aziende ospedaliere ed un mese presso un medico di medicina 

generale convenzionato col SSN secondo le modalità previste dall’art. 2 del D.M. n. 445/2001. 

L’organizzazione e le modalità operative di svolgimento del tirocinio sono coordinate dal Servizio Scuola 

e dipartimenti di scienze mediche e farmaceutiche - Settore coordinamento didattico Scuola di scienze 

mediche e farmaceutiche dell’Università degli Studi di Genova. 

Il tirocinio verrà valutato da una Commissione la quale visionerà i libretti-diario su cui sono stati annotati 

la frequenza e la valutazione di ciascuno dei tre periodi; il punteggio per ogni mese è massimo di 30, 

minimo di 18 punti. Per ottenere l’abilitazione alla professione di Medico-Chirurgo il candidato dovrà 

aver raggiunto, sommando i tre periodi, un punteggio minimo di 60 sui 90 punti a disposizione. 

 

 
Art. 4 

 (Norme di salvaguardia) 
 

Per quanto non previsto dal presente avviso si rimanda alle disposizioni vigenti in materia. 

I dati personali trasmessi dai candidati con la domanda di ammissione all’esame, visto il Regolamento UE 

n. 2016/679 (GDPR) e D.lgs. 30.06.2003, n. 196 (Codice in materia dei dati personali), come modificato 

dal D.lgs. 10.08.2018, n. 101, saranno trattati per le finalità di gestione della procedura.  

 

 

Per informazioni di carattere amministrativo gli interessati potranno rivolgersi al Servizio Segreterie 

Studenti – Esami di Stato ai seguenti recapiti: 

@ e-mail esami.stato@segreterie.unige.it  

� call center 010 2099699 lunedì, mercoledì, giovedì, venerdì dalle 09:00 alle 12:00 e martedì dalle 

09:00 alle 11:00 e dalle 14:30 alle 16:00. 
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Per informazioni sull’organizzazione e sulle modalità operative di svolgimento del tirocinio pratico-

valutativo gli interessati potranno rivolgersi alla Dott.ssa Leda Masi Capo Settore coordinamento 

didattico Scuola di scienze mediche e farmaceutiche ai seguenti recapiti: 

@ e-mail leda@unige.it 

Telefono: 010 3537261 

 

Per informazioni di carattere informatico gli interessati potranno rivolgersi al Centro Dati, Informatica e 

Telematica di Ateneo (CeDIA) ai seguenti recapiti: 

@ e-mail servizididattica@unige.it 

 web  http://www.cedia.unige.it/servizionline-studenti 

 

Responsabile del Procedimento è il Capo Settore dottorato di ricerca, scuole di specializzazione, esami di 

stato e master Dott.ssa Ilaria Mantegazza. 

  

 

 

                                                            p. IL DIRETTORE GENERALE 

                            IL DIRIGENTE DELEGATO 

                                   Dott.ssa C. De Nadai 

                                      F.to digitalmente 
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Allegato A 

Istruzioni per il pagamento del contributo universitario e tasse 
 
Contributo per l’abilitazione professionale  
 
Per effettuare il pagamento del contributo per l’abilitazione professionale di € 200,00 è necessario 

accedere alla procedura d’iscrizione on-line disponibile all’indirizzo 

https://servizionline.unige.it/studenti/post-laurea/esamedistato 
Durante la fase di registrazione la procedura d’iscrizione on-line presenterà, dopo le schermate relative 

all’anagrafica, al titolo di studio e alla scelta della professione, una schermata con la possibilità di caricare 

i documenti richiesti per sostenere l’esame di Stato. Alla presentazione della schermata ‘Caricare i 

documenti richiesti per: …professione scelta…’ (Fig. 1) selezionare, dal menù a tendina del campo ‘Tipo 

documento’ la voce ‘Ricevuta contributo esame di stato’. 

 
Effettuata la selezione comparirà la schermata con le modalità di pagamento e con il link per effettuare lo 

stesso (Fig. 2). 

 
 
 

Fig. 1 

Fig. 2 
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Tassa erariale di ammissione agli esami 
Il pagamento di € 49,58 dovrà essere effettuato tramite bollettino postale sul c.c.p. 1016 intestato a 

Agenzia delle Entrate – Centro Operativo di Pescara Tasse Scolastiche (causale Università-Esame di 

Stato). 

 

 
Tassa di abilitazione alla professione 
Il pagamento della tassa di abilitazione, a favore della Regione Liguria, è di € 77,47 e dovrà essere 

effettuato secondo le modalità indicate al seguente link: 

https://www.regione.liguria.it/homepage/pagamenti-online-imposte/abilitazione-esercizio-

professionale.html  
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