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UNIVERSITÀ degli STUDI MAGNA GRÆCIA  

di CATANZARO 
 

ESAMI DI STATO DI ABILITAZIONE ALLA PROFESSIONE DI 

MEDICO CHIRURGO 

(D.L. 18/2020- DELIBERA SENATO ACCADEMICO DEL 29.7.2020) 

 

Si rende noto che, in considerazione del D.L. 17 marzo 2020 n. 18 che ha abolito la prova scritta 

conclusiva dell’esame di Stato di abilitazione alla professione di Medico Chirurgo a decorrere dalla 

II sessione 2019, il Senato Accademico di questo Ateneo, nella seduta del 29.7.2020, ha deliberato 

la restituzione d’ufficio dell’importo di euro 100,00 (quale quota parte del contributo di euro 300,00 

versato a favore dell’Università per la partecipazione all’esame di Stato) ai candidati: 

- alla II sessione dell’esame di Stato di Medico chirurgo anno 2019, abilitati ex art. 102 c. 3 

del D.L. 18/2020, con tirocinio post-laurea ex D.M. 445/2001; 

 

- alla I sessione dell’esame di Stato di Medico chirurgo anno 2020, abilitati ex art. 102 c. 1 del 

D.L. 18/2020, con tirocinio pre-laurea ex D.M. 58/2018; 

 

- alla I sessione dell’esame di Stato di Medico chirurgo anno 2020, risultati assenti e candidati 

anche alla II/III sessione del tirocinio abilitante ex D.M. 445/2001 per l’anno 2020. 

 

Al fine di consentire all’Università di effettuare il rimborso del predetto importo è necessario, 

preferibilmente entro la data del 30 ottobre 2020: 

1) compilare l’allegato modulo di rimborso parziale indicando le proprie coordinate bancarie 

/postali; 

 

2) a. inviare il predetto modulo insieme alla copia di un documento di riconoscimento in corso 

di validità a mezzo posta con Raccomandata A/R al seguente indirizzo: Magnifico Rettore 

dell'Università degli Studi Magna Graecia - Ufficio Protocollo- Viale Europa loc. 

Germaneto- Campus Universitario "Salvatore Venuta"- 88100 Catanzaro (indicando sulla 

busta “Rimborso parziale versamento contributo abilitazione medico Delibera S.A. 

29/7/20”) nel caso di versamento effettuato presso Ufficio postale/bancario/ricevitoria, 

ecc. ; in tali casi la ricevuta originale del versamento dovrà essere allegata al modulo di 

rimborso parziale; 

OPPURE 
b. inviare il predetto modulo insieme alla copia di un documento di riconoscimento in corso 

di validità all’indirizzo PEC affarigenerali@cert.unicz.it dall’utenza PEC personale ovvero 

all’indirizzo e-mail affarigenerali1@unicz.it, indicando quale oggetto “Rimborso parziale 

versamento contributo abilitazione medico Delibera S.A. 29/7/20” nel caso di versamento 

effettuato con modalità telematica; in tali casi la ricevuta del versamento effettuato 

online dovrà essere allegata al modulo di rimborso parziale. 
 

 

Catanzaro, 19.10.2020 

 

f.to il Responsabile dell’Area Affari Generali 

Dott.ssa Eleonora Consoli 
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