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Piazza Università, 16 – 95131 – Catania  

tel. 095/7307299/284/280/264 – e-mail: esamistato@unict.it 

 

AREA DELLA DIDATTICA 

Ufficio Esami di Stato 

AVVISO 

VERSAMENTI PER L’ABILITAZIONE ALLA PROFESSIONE DI MEDICO-CHIRURGO 

 

 

Coloro che devono conseguire l’abilitazione alla professione di medico-chirurgo ai sensi dell’art. 

102, D.L. 18 del 17 marzo 2020 sono tenuti ai pagamenti del contributo obbligatorio di € 266,00, 

reperibile all’interno del proprio Portale Studenti, sezione “Tasse e contributi” → Pagamenti da 

effettuare → Descrizione “5121 PARTECIPAZIONE ESAME DI STATO” e della tassa erariale di 

ammissione agli esami di € 49,58 sul conto corrente postale n. 205906 intestato a AGENZIA 

DELLE ENTRATE – TASSE SCOLASTICHE REGIONE SICILIA – Causale: Tassa di ammissione 

esame di abilitazione, entro e non oltre le scadenze riportate di seguito: 

 

 20 febbraio 2021: Laureandi di Marzo che conseguono la laurea abilitante ai sensi dell’art. 

102, comma 1, del D.L. 18/2020 (tirocinio pre-laurea ai sensi del D.M. 58/2018) e laureati 

di sessioni precedenti che conseguono l’abilitazione ai sensi dell’art. 102, comma 2, del D.L. 

18/2020 (tirocinio post-laurea ai sensi del D.M. 445/2001); 

 01 luglio 2021: Laureandi di Luglio che conseguono la laurea abilitante ai sensi dell’art. 

102, comma 1, del D.L. 18/2020 (tirocinio pre-laurea ai sensi del D.M. 58/2018) e laureati 

di sessioni precedenti che conseguono l’abilitazione ai sensi dell’art. 102, comma 2, del D.L. 

18/2020 (tirocinio post-laurea ai sensi del D.M. 445/2001); 

 30 settembre 2021: Laureandi di Ottobre che conseguono la laurea abilitante ai sensi 

dell’art. 102, comma 1, del D.L. 18/2020 (tirocinio pre-laurea ai sensi del D.M. 58/2018). 

Si comunica che il pagamento della tassa erariale di € 49,58 dovrà essere versato esclusivamente 

presso gli Uffici postali utilizzando un bollettino prestampato o un qualsiasi bollettino postale in 

bianco. Successivamente il tirocinante dovrà inviare una scansione di quest’ultimo versamento al 

seguente indirizzo email: esamistato@unict.it entro e non oltre le scadenze di cui sopra. 

 

Si avvisa, infine, che chi avesse già provveduto ad effettuare i versamenti richiesti per l’abilitazione 

professionale in una delle scadenze indicate e non dovesse conseguire la laurea nella seduta 

prevista, i pagamenti rimarranno validi per la seduta successiva. 

 

Catania, 26 gennaio 2021 

  

Il Responsabile Esami di Stato 

          f.to Giulio Fortini    Il Dirigente dell’Area della Didattica 

          dott. Giuseppe Caruso 
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