UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL’AQUILA
Amministrazione centrale
Area Uffici Didattica
Segreteria Studenti Area Medica

AVVISO PER DOMANDA DI AMMISSIONE AGLI ESAMI DI STATO PER L’ABILITAZIONE
ALL’ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI MEDICO CHIRURGO ANNO 2015

Con Ordinanza del MIUR n.144 del 24.2.2015 sono indette per l’anno 2015 la prima e la seconda
sessione degli esami di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di medico-chirurgo.
I candidati alla prima sessione devono presentare la domanda predisposta dall’Ateneo e scaricabile dal
sito di Ateneo>didattica>esami di stato>medico chirurgo non oltre il 6 marzo 2015
Alla domanda di partecipazione dovrà essere allegata la seguente documentazione:
1) Diploma di Laurea conseguito ai sensi dell’ordinamento previgente alla riforma di cui all’art. 17,
comma 95, della L. 15.05.1997 n. 127 e successive modificazioni, ovvero diploma di Laurea
Specialistica afferente alla classe 46/S, ovvero diploma di Laurea Magistrale afferente alla classe
LM-41 in originale o copia autentica o copia notarile ovvero certificato di laurea o dichiarazione
sostitutiva (autocertificazione);
2) ricevuta del versamento della tassa di ammissione agli Esami di Stato di Euro 49,58 da
effettuarsi sul c/c postale n. 1016 a favore dell’Ufficio Registro Tasse Concessioni
Governative;
3) ricevuta del versamento di Euro 154,94 per spese generali da effettuarsi a favore dell’Università
degli Studi dell’Aquila sul seguente c/c bancario:
Codice IBAN

IT 57 V 05387 03601 000000198060

intestato a Università degli studi dell’Aquila
4) fotocopia di un documento d’identità valido (nel caso di domanda inviata per posta).
I candidati laureati presso l’Università degli Studi dell’Aquila sono tenuti a presentare solo i documenti
di cui ai punti 2,3,4, dichiarando nella domanda di aver conseguito il titolo accademico presso questo
Ateneo.
I candidati laureati presso altri Atenei italiani dovranno effettuare la registrazione on line dei dati
anagrafici, codice fiscale, e titolo di studio all’indirizzo web: http://segreteriavirtuale.cc.univaq.it
I candidati che conseguiranno il titolo accademico successivamente alla scadenza del termine di
presentazione della domanda, e comunque entro i termini fissati dall’art. 1 per il conseguimento del
titolo stesso, sono tenuti a presentare la domanda di ammissione nei termini prescritti, con l’osservanza
delle medesime modalità stabilite per tutti gli altri candidati. Alla domanda di ammissione dovrà essere
allegato un certificato o autodichiarazione che hanno presentato domanda di partecipazione agli esami
di laurea.

