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AVVISO PROROGA TERMINI ISCRIZIONI E INIZIO 

TIROCINIO PRATICO-VALUTATIVO PER IL 

CONSEGUIMENTO DELL’ABILITAZIONE PROFESSIONALE 

DI MEDICO CHIRURGO  
 

 

Si comunica che l’avviso di apertura iscrizioni tirocinio pratico-valutativo per il 

conseguimento dell’abilitazione professionale di Medico chirurgo prot. 265106 del 15 

ottobre 2021, pubblicato all’Albo on line n. registrazione 2417 del 15 ottobre 2021, è così 

modificato: 

• l’art. 3 comma 5, 6, 7:   

“Per essere ammessi allo svolgimento del tirocinio abilitante alla professione di medico 

chirurgo, i candidati devono presentare la domanda esclusivamente tramite 

procedura on line alla pagina https://unipg.esse3.cineca.it/Home.do entro e 

non oltre il 3 novembre 2021 ore 23:59.  

La procedura d’iscrizione on line potrà essere effettuata dal 20 ottobre 2021 al             

3 novembre 2021. 

La procedura on line di compilazione della domanda verrà disattivata, 

tassativamente alle ore 23:59 del 3 novembre 2021.” 

 

• L’art. 3 lettera D): 

“D) Pagamenti ed allegati  

Effettuare il pagamento di 330 euro generato dal sistema che andrà pagato collegandosi 

alla piattaforma PagoPA. I pagamenti (euro 49,58 ed euro 330) devono essere 

effettuati inderogabilmente entro il 3 novembre 2021 pena la non ammissione 

all’Esame di stato.    

La procedura on line di compilazione della domanda verrà disattivata, 

tassativamente alle ore 23:59 del 3 novembre 2021.” 
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• L’art. 4 comma 7: 

“Le suddette certificazioni devono essere trasmesse entro e non oltre il 3 novembre 

2021 con una delle seguenti modalità: 

1. a mezzo raccomandata postale AR indirizzata al Presidente della Commissione esami 

di stato –Piazza dell’Università, 1– 06123 PERUGIA a tal fine farà fede il timbro di arrivo 

dell’Ateneo; sulla busta deve essere riportata la dicitura “Ammissione tirocinio pratico-

valutativo abilitante Medico chirurgo” 

2. tramite posta elettronica certificata PEC al seguente indirizzo protocollo@cert.unipg.it  

 

• L’art. 5 comma 2: 

“La data d’inizio del tirocinio abilitante pratico-valutativo è fissata al giorno 8 novembre 

2021, fatte salve diverse o successive modifiche dovute a disposizioni di legge o ad 

indicazioni ministeriali.” 

 

 

Il presente avviso sarà reso pubblico mediante affissione all’Albo Pretorio online 

dell’Ateneo. 

L’avviso e la relativa modulistica sono consultabili e scaricabili all’indirizzo 

http://www.unipg.it/didattica/esami-di-stato/indizione-delle-sessioni-di-

esame/abilitazione-all-esercizio-della-professione-di-medico-chirurgo   

 

Perugia,  

 

IL DIRIGENTE 

Dott.ssa Antonella Bianconi 

(Documento informatico firmato digitalmente   
ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate,   
il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)   

 


