
INFORMAZIONI UTILI PER L’ISCRIZIONE ALL’ESAME DI STATO PRESSO 
L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO  

(SVOLTO AI SENSI DEL D.M. 445/2001) 
 
 
 
Coloro che intendono sostenere l’esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di 
Medico Chirurgo dovranno presentare la domanda di ammissione alla Sezione Esami di Stato secondo 
i termini e le modalità indicate all’indirizzo: https://www.unito.it/didattica/esami-di-stato (alla voce 
“Medico Chirurgo). 
 
Ai fini dello svolgimento del tirocinio pratico valutativo (prova pratica dell’esame di Stato), le 
Aziende ospedaliere consentono l’accesso alle proprie strutture solo ai candidati e alle candidate che 
risultino in possesso di: 
 
A) Formazione in materia di sicurezza (ai sensi dell’art. 37 del D.L.gs 81/2008), acquisita a seguito 

del superamento di un corso della durata di 16 ore con contenuto conforme a quanto previsto 
dall’Accordo del 21.12.2011 nell’ambito della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato 
le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.  
Coloro i quali abbiano acquisito tale formazione durante il proprio percorso di laurea potranno 
esibire la relativa certificazione (ovvero autocertificazione). 
Coloro i quali non abbiano acquisito tale formazione durante il proprio percorso di studi saranno 
inseriti in un percorso formativo da svolgere obbligatoriamente prima dell’inizio della sessione 
d’esame.  
 

B) Giudizio di idoneità in corso di validità rilasciato dal Medico Competente.  
Coloro i quali non risultino in possesso del predetto giudizio saranno sottoposti a visita medica, 
all’esito della quale il Medico Competente dell’Università di Torino emetterà il giudizio di 
idoneità allo svolgimento del tirocinio pratico-valutativo. 
A tal fine, dovranno essere in possesso della documentazione sanitaria relativa al proprio stato 
vaccinale (o all’eventuale immunizzazione) per epatite B, morbillo, parotite, varicella, rosolia. 
Dovranno inoltre essere in possesso del risultato del test Mantoux, riportante una data non 
anteriore a sei mesi. 
Il giudizio di idoneità sarà fornito direttamente ad ogni candidato/candidata e dovrà essere da 
questi esibito ai tutor-valutatori assegnati 

 

Le informazioni circa la propria posizione in relazione ai punti A) e B) è da rendere obbligatoriamente 
all’atto della presentazione della domanda di laurea, compilando il modulo allegato. 

   



 

Il sottoscritto/ La sottoscritta:  

Cognome …………………………………………………   

Nome .…………………….……….………….…… 

Nato/a a ………………………………………………...   prov (……….)  il ………………………. 

consapevole della responsabilità penale di cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n° 445, cui può 

andare incontro in caso di falsità negli atti e di dichiarazioni mendaci: 

DICHIARA 

 

A) di avere           di NON avere 

acquisito durante il Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia la formazione specifica in materia 

di sicurezza (conformemente a quanto stabilito dal D.Lgs 81/2008). 

indicare la denominazione dell’insegnamento all’interno del quale la formazione è stata acquisita: 

……………………………………. 

 
B) di essere           di NON essere 

in possesso di un giudizio di idoneità, rilasciato da un Medico Competente, in corso di validità 

oppure, dichiarazione attestante il possesso della documentazione sanitaria relativa al proprio 

stato vaccinale (che consentirà di dar seguito alla visita medica). 

 

 

Data: …………………….………. 

          

………………..………………
           (Firma) 

 

 

 

 

 


