
DOMANDE FREQUENTI 
 

1. Sono uno STUDENTE ISCRITTO AL VI ANNO del corso di laurea in Medicina e 

Chirurgia e sto frequentando il tirocinio per la laurea abilitante. Posso iscrivermi 

all’Esame di Stato di luglio 2020?  

Sì, gli studenti che stanno completando il percorso di studi in Medicina e Chirurgia e che 

stanno svolgendo il tirocinio per la laurea abilitante possono presentare domanda di 

iscrizione all’esame di stato (prima sessione 2020) entro il 6 marzo 2020 ore 12:00. 

  

2. Entro quando dovrò laurearmi? 

• Se devo svolgere il tirocinio Post Lauream devo laurearmi entro il 3 aprile 2020 per 

partecipare alla 1a sessione dell’Esame di Stato e entro il 31 ottobre 2020 per partecipare 

alla 2a sessione. 

• Se ho già completato il tirocinio abilitante devo laurearmi entro il 15 luglio 2020 (un giorno 

prima della data di svolgimento della prova scritta dell’Esame di Stato). 

 

3. Dovrò comunicare all’Università degli Studi dell’Insubria che mi sono laureato? 

• La verifica del titolo di laurea, per gli iscritti all’Università degli Studi dell’Insubria, verrà 

effettuata dall’Ufficio Post Lauream; non occorrerà produrre autocertificazione 

dell’avvenuto conseguimento del titolo.  

• La comunicazione dell’avvenuto conseguimento titolo per gli iscritti presso altri Atenei 

dovrà essere comunicata, con autocertificazione, scrivendo all’indirizzo 

post.lauream@uninsubria.it  

 

4. Sono un LAUREATO IN MEDICINA E CHIRURGIA e devo svolgere i tirocini Post 

Lauream. Posso scegliere autonomamente la struttura ospedaliera presso la quale 

svolgere i tirocini in Medicina e in Chirurgia? Posso scegliere il Medico di Medicina 

generale? 

 I tirocini Post Lauream devono essere svolti presso le strutture e i MMG convenzionati 

con l’Università degli studi dell’Insubria e l’assegnazione verrà effettuata e comunicata agli 

interessati dall’Ufficio Post Lauream.  

 

5. Se non riuscirò a laurearmi entro le scadenze previste, l’importo di € 400,00 potrà essere 

utilizzato per partecipare alla seconda sessione dell’Esame di Stato? 

Coloro che hanno chiesto di partecipare alla prima sessione e sono risultati assenti alle 
prove possono presentarsi alla seconda sessione presentando una nuova domanda entro 
la data dell’8 ottobre 2020, facendo riferimento alla documentazione già allegata alla 
precedente iscrizione.  

 

6. Avendo svolto i tirocini Post Lauream, se non supererò la prova scritta della prima 

sessione dovrò frequentarli nuovamente? 

Ove il candidato non superi la prova scritta, può presentarsi alla successiva sessione 

conservando il punteggio acquisito nel tirocinio.  

Qualora non superi la prova scritta nemmeno nella sessione immediatamente successiva, 

deve ripetere entrambe le prove.  

Qualora il candidato non possa partecipare alla prima sessione dopo il completamento del 

tirocinio per motivi personali gravi e documentati, conserva il punteggio acquisito nel 

tirocinio stesso per l’ammissione alla sessione immediatamente successiva.  

 


