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ASSEGNAZIONE TUTOR MESE DI NOVEMBRE E RITIRO LIBRETTO 

Si avvisano gli iscritti all’esame di Stato che il libretto di tirocinio per il mese di novembre 

con relativa assegnazione al medico tutor, potrà essere ritirato presso la segreteria 

esami di Stato venerdì 27 ottobre – numeratore lettera G – “Post lauream” attivo dalle 

ore 8.15. 

Venerdì 27 ottobre i candidati vengono convocati suddivisi come riportato di seguito: 

� Candidati con cognome da ABDALLAH a DORO, dalle ore 8.30 alle ore 10; 

� Candidati con cognome da EL BAHER a OTA, dalle ore 10 alle ore 11.30; 

� Candidati con cognome da PACORINI a ZANUTTO dalle ore 12 alle ore 13.30. 

Nella medesima giornata sarà presente in sede un addetto dell’ASUITS - Azienda Sani-

taria Universitaria Integrata di Trieste che contestualmente al ritiro del libretto, conse-

gnerà il cartellino di riconoscimento da indossare durante tutto il tirocinio valutativo. Si 

invitano pertanto i candidati a presentarsi muniti di due foto, uguali, formato tessera. 

 

Si ricorda che il libretto potrà essere ritirato da qualsiasi persona munita di delega firmata 

e copia di un documento d’identità del delegante. 

 

Si ricorda inoltre, ai soli candidati che avevano consegnato una fotocopia o anticipato 

tramite e-mail la scansione della ricevuta del versamento di € 49,58 eseguito su bollettino 

postale, di consegnare una parte in originale. 

 

Infine, coloro che non riusciranno a presentarsi nella giornata sopra indicata, potranno 

ritirare il libretto a partire da lunedì 30 ottobre nei consueti orari di apertura al pubblico 

della segreteria “Post lauream” (per il cartellino di riconoscimento dovranno invece rivol-

gersi lunedì 30, martedì 31 ottobre o lunedì 6 novembre direttamente all’ASUITS di via 

Sai, 1-3 stanza 227 – II piano tel. 040.3997355). 

Mercoledì 1 novembre (Tutti i Santi) e venerdì 3 novembre (S. Giusto), l’Università 

rimarrà chiusa. Giovedì 2 novembre il servizio sarà regolare. 

Trieste, 24 ottobre 2017 

LA SEGRETERIA ESAMI DI STATO 


