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ESAMI DI ABILITAZIONE ALL’ESERCIZIO DELLA 

PROFESSIONE DI MEDICO CHIRURGO 

1^ SESSIONE 2016  - PROVA SCRITTA 

 

AVVISO  

 

Si comunica che la prova scritta avrà luogo giorno 13 luglio 2016 presso 

l’AULA TURCHETTI,  POLICLINICO.   

I candidati, muniti di un valido  documento di riconoscimento e di una penna 

nera a sfera, sono convocati alle ore 8,30  per le procedure di identificazione.  

 

  La prova è suddivisa in due parti dirette rispettivamente a valutare: 

a) le conoscenze di base nella prospettiva della loro successiva applicazione professionale, 

con particolare riguardo ai meccanismi fisio-patologici e alle conoscenze riguardanti la 

clinica, la prevenzione e la terapia; 

b) le capacità del candidato nell’applicare le conoscenze biomediche e cliniche alla pratica 

medica e nel risolvere questioni di deontologia professionale e di etica medica. La  prova 

include anche una serie di domande riguardanti i problemi clinici afferenti alle aree della 

medicina e chirurgia e delle relative specialità, della pediatria, dell’ostetricia e 

ginecologia, della diagnostica di laboratorio e strumentale e della sanità pubblica. 

 

La prova avrà inizio in tutte le Università interessate in modo che l’avvio dell’espletamento 

della prova stessa possa essere contestuale nelle varie sedi e con contenuto identico in tutto il 

territorio Nazionale.  

Le due parti della prova si svolgeranno consecutivamente in un’unica giornata e i 

candidati hanno a disposizione per ognuna di essa 150 minuti primi. 
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Ciascuna delle due parti, consiste nella soluzione di novanta quesiti a risposta multipla estratti 

da un archivio di 5.000 quiz, predisposti dalla Commissione Nazionale.  

 Per la compilazione  del questionario, il candidato deve far uso esclusivamente di penna 

nera a sfera.  

 Durante lo svolgimento della prova, pena esclusione dall’esame, i candidati: 

- Non possono comunicare tra loro né con estranei; 

- Non possono consultare alcun testo; 

- Non possono introdurre nell’aula di esame borse o zaini, cellulari o altri strumenti di 

comunicazione che saranno depositati,  negli spazi indicati dalla Commissione. 

- I candidati potranno avere accesso alle proprie borse, zaini e cellulari, unicamente 

alla conclusione della 2^ prova scritta; si consiglia dunque di tenere con se 

esclusivamente gli oggetti necessari (penna nera, documento di identità, fazzoletti ecc..). 

 

 

Ad ogni candidato, preventivamente identificato, sarà consegnato, per ciascuna parte della 

prova, un plico contenente: 

 un modulo per i dati anagrafici, che presenta un codice a barre di identificazione e che il 

candidato deve obbligatoriamente compilare; 

 i quesiti relativi alla specifica parte delle prove di esame; 

 due copie del modulo di risposta,  ciascuno dei quali presenta lo stesso codice a barre di 

identificazione posto sul modulo anagrafica - (la seconda copia può essere utilizzata nel 

caso in cui si commettano errori di compilazione o si danneggi la prima copia);  

 una busta vuota, provvista di finestra trasparente, nella quale lo studente al termine della 

prova inserisce solo il modulo di risposta ritenuto valido; 

 un foglio esplicativo contenente le modalità di correzione delle risposte sul modulo a 

lettura ottica. 
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I plichi consegnati non devono essere aperti prima che la Commissione abbia dato 

inizio alla prova, 

 

Al termine di ciascuna prova, il candidato deve aver cura di consegnare: 

1. il solo modulo di risposta ritenuto valido inserito  nella busta vuota provvista di 

finestra trasparente (si raccomanda di non piegare tale foglio e di non inserire 

altro nella busta). Tale  modulo è  destinato al CINECA per la determinazione del 

punteggio conseguito. 

2. il modulo a lettura ottica non utilizzato o compilato in maniera errata  che dovrà 

essere annullato; per procedere  all’annullamento occorre cancellare il codice a barre e 

tracciare una croce sul foglio; 

3. il modulo anagrafica, compilato dal candidato; 

4. i quesiti  relativi alla prova.  

 

IMPORTANTE:  

L’inserimento nella busta del modulo anagrafica costituisce elemento di annullamento 

della prova. 

 

A conclusione di ogni parte della prova la commissione ha cura, in presenza del candidato, di 

sigillare tale busta, che non deve risultare firmata né dal candidato, né dal Presidente della 

commissione a pena della nullità della prova. 

La correzione avviene in forma anonima, presso il Consorzio Interuniversitario CINECA 

(Casalecchio di Reno (BO), mediante lettura elettronica degli elaborati. 

La valutazione della prova scritta determina l’attribuzione del seguente punteggio:  

 

 

 

 

 

+1 per ogni risposta esatta 

  0 per ogni risposta non data 

-0,25 per ogni risposta errata 
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La prova si intende superata se il candidato consegue almeno 60 punti in ciascuna delle 

due parti di essa. 

La Commissione attribuisce ad ogni candidato un voto finale che consiste nella somma dei 

punteggi nella prova pratica e nelle due parti della prova scritta e redige un elenco finale degli 

idonei.  

La commissione incaricata di assicurare la regolarità dell’espletamento delle prove degli Esami 

di Stato di Abilitazione all’esercizio della professione di Medico Chirurgo è così composta: 

 

Presidente Prof. Giulia Letizia Mauro  

     Componenti  Prof. Gabriele Di Lorenzo 

                        Dott. Luigi Galvano 

Dott. Giovanni Merlino -  

                                    Dott. Antonio Nicosia 

   Dott. Maria Silvana Muscarella 

   Prof. Gianni Pantuso 

   Dott. Natale Tarantino 

                                    Prof. Renato Venezia 

 

Responsabile del Procedimento Dott.ssa Francesca Aguglia, afferente al Servizio Formazione 

Specialistica Post-Lauream ed Esami di Stato. 

 


